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Sanità Pubblica
1. Sfide del prossimo futuro, 23/09/2016 [Castaldi]
Informazioni generali sull’esame
Nel programma del V anno una parte è lasciata allo studio individuale e non sarà trattata a lezione,
tranne che per brevi accenni.
A differenza di quanto indicato nelle slides, l’esame è cambiato: vi saranno 30 domande a scelta
multipla, con 5 risposte di cui una sola è esatta, e il voto sarà in base alle risposte esatte. Chi ha
sostenuto la prova idoneativa non può risostenerla, e deve sostenere solo la prova del V anno; chi
invece non ha sostenuto la prova in itinere la deve sostenere insieme a quella del V anno (due
tranches da 30 domande) – in quest’ultimo caso vanno superate entrambe contemporaneamente, e
se non viene superata una delle due, vanno sostenute di nuovo entrambe nell’appello successivo.
Programma del V anno
 Sistemi sanitari a confronto
 Organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale
 Valutazione di qualità, gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie
 La medicina dei viaggi
 Parti affidate allo studio individuale:
o Igiene ambientale
o La gestione dei rifiuti
o Inquinamento indoor.
Sfide del prossimo futuro della nostra professione:
o Spreco di risorse e variazione della qualità:
o Sono aspetti molto legati, in quanto la qualità nell’accezione più semplice possibile è
fare la cosa giusta la prima volta; spesso invece in sanità la cosa giusta viene fatta alla
terza o quarta.
o Le risorse non sono infinite, anche in sanità (per esempio i posti letto sono finiti).
Le liste di attesa a Milano per un’ecografia all’addome superiore vanno oltre i 90 giorni,
ma molte non sono correttamente prescritte e occupano il posto sprecandolo: quante
persone che ne avrebbero bisogno urgentemente sono in coda?
Avremmo bisogno di solo 1/3 delle macchine per risonanza magnetica che possediamo,
e le usiamo pochissimo, nonostante l’alto costo.
La sala operatoria si apre alle 7 e si chiude alle 19; tuttavia probabilmente la maggior
parte è in funzione solo per le urgenze, e tenere aperta una sala operatoria per 12 ore
è in questo caso uno spreco. Lo sbaglio è quello di tenere aperte più sale operatorie e
comprare più risonanze, invece che far lavorare di più quelle già presenti; in Inghilterra
per diminuire le liste d’attesa, per esempio per protesi d’anca, vengono tenute equipes
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chirurgiche ortopediche che per 4 settimane fanno solo protesi d’anca 24 ore al giorno.
Lo fanno per un periodo ristretto perché la lista d’attesa non è fissa, ma diversa per
ogni ospedale.
Per quanto riguarda invece la cardiochirurgia in Inghilterra, non essendo disponibili
abbastanza risorse, la soluzione adottata è quella di mandare i pazienti in Germania:
l’Inghilterra spende meno a mandare un paziente in Germania rispetto a gestirlo con le
poche risorse nel proprio paese.
Le liste d’attesa lunghe potrebbero portare a peggioramento dei pazienti e quindi
necessità di trattamenti più lunghi e complessi, e quindi costosi. Ha un costo più alto
tenere chiusa una sala operatoria (o aperta ma non funzionante) piuttosto che tenerla
aperta e funzionante.
o Quando pensiamo a variazione della qualità pensiamo a pazienti che accedono a PS con
lo stesso problema in città diverse, e ricevono trattamenti diversi nonostante
competenze uguali. Solo per l’infarto praticamente il trattamento è standardizzato e
uguale in ogni posto, con l’unica differenza che risiede nelle risorse a disposizione (per
esempio la disponibilità di una sala di emodinamica); pochissime altre patologie hanno
un trattamento così standardizzato. Quando un paziente ha un dolore toracico e
l’infarto è escluso il management è totalmente variabile, e va dall’esecuzione di molti
esami di approfondimento alla prescrizione di farmaci generici e alla dimissione.
Per quanto riguarda la tonsillectomia nei bambini la variabilità è molto alta; con le
stesse motivazioni in posti diversi l’intervento viene fatto o meno.
Per i chirurghi esiste anche il problema delle competenze: c’è chi è capace e chi no di
fare certi interventi.
o Insoddisfazione del paziente:
o il termine paziente è stato ormai soppiantato in UE dal termine cliente (del servizio
sanitario). Il paziente “ha pazienza” *in realtà significa “colui che soffre”, n.d.S.], il
cliente no, esige e paga. Uno dei motivi di insoddisfazione è la lunghezza delle liste
d’attesa.
o La sanità è un mercato, e negli ultimi tempi ha avuto grande espansione la sanità
privata; il ricorso all’assistenza privata è segno di insoddisfazione del cliente, e una
volta che il cliente è stato fidelizzato dall’assistenza privata è un cliente perso; ritornerà
nel pubblico solo per ciò che l’assistenza privata non vuole dare (per esempio i
trapianti o gli interventi per persone molto a rischio).
o Le diseguaglianze di salute:
o La pesantissima presenza di immigrati ha recentemente portato a ridiscutere i livelli
della salute della popolazione; nelle grandi metropoli abbiamo livelli di salute molto
alta, ma anche sacche di povertà e carenza di salute (per mancanza di vaccinazione,
tubercolosi ecc) che sono dettate solo da disuguaglianze economiche. Quelli che prima
erano problemi gestibili oggi danno pesantemente segno di sé.
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o Fallimento della prevenzione:
o In Italia è sempre stata poco promossa e il mantenimento della salute è sempre stato
lasciato un po’ in disparte. Mantenere sana una popolazione la mantiene ricca (perché
limita la spesa per curarla). Implementare la prevenzione secondaria sui tumori per
esempio significa non dover curare molti pazienti.
o Possiamo individuare le persone che possiamo curare con un minor utilizzo delle
risorse sanitarie: per esempio potremmo avere migliori strategie vaccinali, e non
avremmo tutti i casi di malattia evitabile che continuiamo ad avere (per esempio siamo
la nazione che ha il più alto numero di casi di morbillo in Europa).
 Il Brasile ha intimato agli atleti italiani di vaccinarsi contro il morbillo, ma questi
non l’hanno fatto, supportati dal CONI che ha detto che la vaccinazione avrebbe
potuto dare problemi sulla prestazione sportiva.
 Durante la stagione dell’influenza in Italia non si riesce mai a raggiungere la
popolazione target.
 Gli specializzandi di ostetricia e ginecologia hanno avuto negli ultimi anni il più
alto tasso di casi di morbillo, varicella e rosolia.
o Crescenti bisogni e aumento della domanda:
o Più si diventa anziani e più si ha bisogno di assistenza e risorse (uso di farmaci,
assistenza sociale). Non siamo stati capaci di gestire il progressivo invecchiamento della
popolazione, e di conseguenza le famiglie italiane hanno fatto sempre più ricorso a
badanti.
o Le risorse limitate (macchine, farmaci)
o Un’assistenza ecocompatibile:
o Per esempio attraverso riciclo (il monouso non è più comodo, in quanto genera
problemi nella gestione dei rifiuti: sarebbe meglio risterilizzare il materiale quando
possibile), coibentazione migliore delle stanze (scaldare un ospedale costa milioni di
euro), pannelli solari, migliore pulizia. Il tutto renderebbe l’ambiente più gradevole e
porterebbe anche a riduzione delle infezioni intraospedaliere.
o La spesa sanitaria continuerà a crescere, ma dovrà essere vista come un investimento per
raggiungere stati di salute migliori. Aumentare il personale permette di lavorare di più e
meglio, e quindi di fare la cosa giusta la prima volta aumentando la qualità.
o Il nostro è un sistema “universalistico”: tutti vengono assistiti. Possiamo ancora permettercelo
anche se oggi è sempre più difficile; era più facile quando non c’erano macchine avanzate,
farmaci molto costosi, possibilità di tenere in vita persone con determinate malattie.
o Una possibile soluzione per migliorare il sistema è decidere che la parte di popolazione
in grado di sostenere le proprie spese sanitarie lasci il sistema sanitario entrando in un
sistema assicurativo, mentre la popolazione più povera continui ad essere assistita in
un sistema universalistico.
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In Italia il 70% delle prime visite cardiologiche, dermatologiche, ortopediche sono state
fuori sistema sanitario (nel privato); abbiamo una fascia di popolazione che paga per la
sua assistenza ma è ancora nel sistema universalistico. 2 milioni di persone hanno
lasciato il sistema sanitario sottoscrivendo assicurazioni private, grazie ad una legge del
’99 (legge Bindi) in cui è stata decretata la possibilità di passare al sistema privato.
In questo momento negli USA coloro che non pagano un’assistenza privata (con
assicurazioni private) hanno un sistema universalistico come il nostro.
La prima soluzione è quindi che il sistema universalistico rimanga solo per le persone
che non sono in grado di pagare per la propria assistenza.
o La seconda soluzione si sta realizzando in questi mesi: l’Unione Europea sta
selezionando dei centri di eccellenza in cui convogliare i pazienti a livello
sovranazionale in base alla patologia. Nel giro di qualche anno uscirà una lista di centri
in cui sia possibile farsi curare indipendentemente dal sistema sanitario di
appartenenza – se si è cittadini europei.
Per quanto riguarda la soluzione attraverso la creazione di centri di eccellenza il
problema sarà capire cosa fare dei medici che dovranno essere collocati in tali centri,
dato che saranno molti (tutti quelli che operano al momento per la stessa patologia in
ospedali diversi) assorbiti in un unico centro, quindi ci potrebbe essere la possibilità
che l’impiego di tutti porti a poco lavoro con diminuzione di esperienza e qualità.
o Esempi riguardanti le strategie dei vari stati:
 In Inghilterra viene applicata la prima soluzione: chi esce dal sistema pubblico
non paga più le tasse (paga solo una percentuale per urgenze, dialisi, terapie
oncologiche che sono gestite sempre dal pubblico, mentre per tutto il resto ci si
rivolge alla propria assicurazione), applicando però anche la visione europea
(per ciò per cui non si è attrezzati per esempio si mandano i pazienti in
Germania).
 In Italia invece le persone che pagano l’assistenza privata pagano anche quella
pubblica, pur non usufruendone.
 Negli USA c’erano fondi statali (Medicare e Medicaid) per curare anziani,
bambini e poveri, ma c’erano fasce scoperte fuori dal sistema Medicaid e
Medicare (persone né abbastanza povere né abbastanza ricche
fondamentalmente). Con Obamacare sono state chiuse Medicaid e Medicare,
obbligando tutti a pagare un’assicurazione, che è tuttavia talmente bassa che
chiunque può pagarla. Quello che è diverso negli USA è la competitività tra il
personale sanitario: tutti ambiscono a lavorare negli ospedali delle grandi
compagnie assicuratrici e non in quelli di Obamacare e Medicare e Medicaid,
perché ciò implica avere pazienti di un certo livello.
 Tutti i cittadini svizzeri sono obbligati a sottoscrivere un’assicurazione, che
contratta con il governo cantonale “l’assicurazione di primo prezzo”, il prezzo
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più basso che qualunque cittadino di quel cantone può pagare (quest’anno era
circa 6500€). Il cittadino svizzero tuttavia può pagarne molti più (anche
30000€), ottenendo assicurazioni più vantaggiose.
Il ruolo centrale del medico di famiglia, gestore di cura e prevenzione: decide dove mandare i
pazienti se non può gestirli a casa, e deve poter accedere efficacemente, anche mediante
sistemi computerizzati, ai dati sanitari del paziente per poterlo gestire al meglio.
Gli ospedali sono destinati a diventare sempre più piccoli; negli altri stati il medico di base è il
miglior medico del sistema (Germania, Spagna, Francia, Inghilterra).
o In Germania ci sono medici di base che hanno sotto di sé un certo numero di posti letto
per pazienti che non possono essere gestiti a domicilio.
o La legge Basaglia è la più bella legge sugli ospedali psichiatrici, ma non ha dato alcuna
risposta alle famiglie – non ha dato risposte per la gestione dei pazienti in seguito alla
chiusura degli ospedali psichiatrici. Il problema di gestire i pazienti sul territorio è
ancora cruciale.
o L’ospedale è un luogo sicuro perché per un dubbio si può chiedere ai colleghi, mentre
sul territorio si è soli: di conseguenza in altri paesi il medico di base deve essere molto
bravo.
In Italia la tradizione è totalmente opposta: i bravi medici sono in ospedale, quelli
meno bravi fanno i medici di base, quelli ancora meno bravi gli igienisti.
I migliori sistemi di medicina generale si trovano negli USA, in cui il medico di base
promuove efficacemente la salute della popolazione; in Germania promuove le
vaccinazioni antinfluenzali, chiama per le mammografie ecc.
Empowerment del paziente, che diventa attore del proprio percorso di cura:
o Un esempio è il diabetico, che è il paziente su cui si lavora di più in termini di
empowerment. Il paziente ha un suo programma da seguire, e viene aiutato dalle
nuove tecnologie (tablet, sistemi computerizzati).
o I bambini con fibrosi cistica ricevono un grande training in termini di diventare
protagonisti del proprio percorso di cura.
o La tecnologia oggi a disposizione (per esempio i tablet) permette di svuotare il reparto
e i PS gestendo i pazienti nel territorio.
Modelli di prevenzione più efficaci.
Raccolta di informazioni sanitarie, dati sanitari più precisi e completi.
Finanziamento della ricerca sanitaria: senza non si riesce a tutelare la salute e si spendono più
soldi per curare i malati.
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2. Economia, salute e sanità, 07/10/16 [Mapelli]
Salute: stato di completo benessere fisico, psichico e sociale.
Sanità: industria che produce prestazioni sanitarie, è il mezzo rispetto al fine che è la salute. È la prima
industria nazionale, dà lavoro a 1,5 milioni di persone, in USA a 18 milioni.
PROGRAMMA
1. Introduzione.
Le grandi scelte di allocazione delle risorse.
La spesa sanitaria in Italia e nei paesi OCSE.
o In Italia la spesa sanitaria è di 111 miliardi di euro all’anno: ciò significherebbe 1800
euro a persona applicando il criterio di uguaglianza.
2. Il funzionamento di un sistema economico.
Il Pil.
3. L’azienda: gli elementi costitutivi.
L’azienda sanitaria. ASL e AO.
Aziende separate e integrate.
La valutazione (dell’efficacia e dell’efficienza) delle aziende sanitarie.
o La produzione dei servizi sanitari avviene attraverso organizzazioni che costituiscono
l’azienda sanitaria.
4. La valutazione delle tecnologie e dei programmi sanitari: ACE, ACU, ACB.
o Valutazione costo/efficacia, costo/beneficio (per esempio, se esce un nuovo farmaco
vale la pena utilizzarlo? È il caso dei farmaci anti-HCV)
1.1 Scelte e risorse
Ci sono due approcci: quello del medico e quello del paziente
Per quanto riguarda il medico ci sono due posizioni:
 Il medico deve mirare solo al benessere del paziente e decidere secondo scienza e coscienza,
senza condizionamenti economici
 Il medico deve cercare di curare quante più persone (salvare quante più vite, guadagnare
quanti più anni..), con le risorse (budget) a disposizione
o Budget: documento che sigla un accordo tra la direzione dell’ospedale e il responsabile
dell’unità operativa nel quale si fissano degli obiettivi da raggiungere e i soldi assegnati
per tali obiettivi. Se si supera il budget la regione è costretta ad aumentare l’Irpef, cosa
che la Lombardia ha già fatto nel 2002 e che il Veneto ha evitato per intervento di Zaia
(il cattivo management della sanità si ripercuote sui cittadini di tutta la regione).
Le scelte cliniche (diagnostiche, terapeutiche) richiedono l’uso di risorse (farmaci, analisi,
protesi, ecc.)
 Risorsa: qualsiasi mezzo a disposizione dell’uomo (intelligenza, forza, conoscenze, tecnologie,
tempo, denaro…). Le risorse non sono illimitate e pertanto vanno utilizzate al meglio. Il costo è il
valore in moneta delle risorse che sono utilizzate per produrre prestazioni.
Per quanto riguarda il paziente ci sono altre due posizioni
 Un individuo ha diritto a ricevere le migliori cure disponibili, senza guardare al costo
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In un servizio pubblico (con budget fisso) tutti hanno diritto alle migliori cure ed è necessario
decidere quante cure spettano ad ognuno: dallo Stato i soldi vanno alle regioni (alla Lombardia
per esempio spettano 18 miliardi), dalla regione vanno alle ASL e da queste ai medici,
infermieri e altro personale sanitario, che forniscono le prestazioni.
Nella sanità pubblica il benessere di uno dipende dalle risorse versate da tutti, per cui si pone il
problema di come distribuirle.
Ogni azione presuppone una scelta. Le azioni possono essere giuste o sbagliate, morali o immorali,
utili o inutili (per dire che una cosa è utile o no dobbiamo considerare beneficio e sacrificio; una cosa è
utile quando il beneficio supera il sacrificio).
Una scelta è pienamente razionale se soddisfa due criteri:
 Il beneficio è maggiore del sacrificio
 tale scelta dà il maggiore beneficio rispetto a tutte le scelte possibili
Pertanto, le scelte non devono considerare solo il beneficio (salute), ma anche il “sacrificio” (risorse).
Le scelte sono vincolate dalle risorse (tempo, budget).
Le scelte devono tendere a massimizzare qualcosa (per qualcuno). L’Economia studia l’allocazione
ottimale delle risorse scarse tra impieghi alternativi – nel nostro caso per massimizzare la salute
(Samuelson).
 Allocare significa destinare una risorsa ad uno scopo.
 Salute, economia e sanità sono strettamente correlate tra loro: la sanità è l’insieme dei servizi
che curano la persona garantendo salute, che a sua volta contribuisce al progresso economico
di una società. L’economia fornisce le risorse (sia soldi che persone) alla sanità e incide anche
sulla salute (il progresso economico porta all’eradicazione di patologie contagiose, ma
contribuisce alla diffusione dell’obesità)
1.2 La salute è un diritto
Dire che la salute è un diritto è un’imprecisione, in quanto nessuno può garantire la salute: ciò che
bisogna garantire è la sanità (le cure). Alcuni contestano questa visione (conservatori): per costoro
esistono solo diritti negativi (naturali, per esempio il diritto a non essere uccisi), e per queste persone
la sanità e l’istruzione si possono comprare come il cibo. La sanità, secondo questo secondo
approccio, è una merce: tuttavia le spese mediche possono superare la capacità di spesa della
persona normale.
Ma la salute è un diritto: tutti abbiamo diritto a star bene (art. 25 Dichiarazione ONU), e tutte le
persone hanno diritto a:
 tenore di vita sufficiente a garantire la salute
 cure mediche quando malati
Questi obiettivi si possono raggiungere:
 con i propri mezzi (sanità intesa come bene di consumo): mercato
 con la solidarietà di tutti (sanità intesa come diritto): stato
L’idea che la sanità sia un diritto nasce con William Beveridge, un economista inglese che nel 1942
scrisse un report in cui affermava che i 5 mali più grandi sono: povertà, malattia, ignoranza, squallore,
disoccupazione (want, disease, ignoranze, squalor, idleness). Da qui nasce il concetto di welfare state
(stato sociale, che i francesi chiamano stato-provvidenza), in cui lo stato deve intervenire per aiutare
le persone in queste condizioni.
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Con lo «stato sociale» la salute diventa un diritto di tutti; ciò avviene attraverso un meccanismo
particolare per cui tutti i cittadini versano allo Stato una quota delle loro risorse in modo
proporzionale al reddito e lo Stato usa queste risorse per venire incontro ai bisogni delle persone
(spese mediche, istruzione ecc).
 la sanità è un’isola di comunismo (Marx: ciascuno dà secondo le proprie capacità, a ognuno
viene dato secondo i propri bisogni)
 a partire dalla dichiarazione redditi si paga l’Irpef, un’imposta basata su 5 aliquote crescenti
dal 23 al 43%: attraverso questo meccanismo le persone molto ricche pagano più tasse del
necessario e ciò colma il gap delle persone molto povere che non pagano le tasse . Lo Stato,
attraverso la sanità, attua una quindi una redistribuzione dei redditi.
La salute è un diritto costituzionale
Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione (art. 32), e la tutela della salute è:
 un fondamentale diritto dell’individuo (questo diritto si è esplicato appieno con la creazione
dell’SSN il 23 dicembre 1978)
 un interesse della collettività (è infatti un investimento sul capitale umano, con un ritorno
atteso in termini di crescita sociale ed economica)
Il diritto alla “sanità” (gratuita al momento del bisogno, perché in realtà pago le tasse) è:
• garantito a tutti i cittadini (e residenti) dal SSN
• vincolato alle risorse disponibili (budget)
• relativo alle prestazioni essenziali (LEA)
o prevenzione
o diagnosi
o cura
o riabilitazione
Le risorse (budget) sono prelevate da tutti (attraverso Irpef, iva, etc), secondo la capacità fiscale, e
beneficiano tutti, secondo i bisogni.
1.3 Problemi di allocazione e di scelta di priorità nel SSN
Come spendere il budget del SSN è deciso da:
• Allocazione
o Stato
o Regione
o Direttore generale dell’ASL
 Utilizzo delle risorse (ruolo maggiore)
o pazienti
o medici
I problemi di divisione del budget riguarda come fare le parti, chi curare per primo, quanto curare (e
fino a che punto), che cosa dare tra le varie terapie.
In un anno circa il 20% delle persone non accede al SSN.
Per quanto riguarda la priorità, la società adotta diversi criteri di giustizia distributiva nel decidere
quanto e a chi dare per primo:
 Casualità: ordine di arrivo
 Eguaglianza: ordine di arrivo (è un criterio che può portare ad ingiustizia, in quanto non tutti
hanno gli stessi bisogni)
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o Per esempio in Nuova Zelanda un lavoratore passa davanti ad un pensionato
o Bisogna inoltre rispettare la dignità umana, e in questo senso ha ragion d’essere la
medicina palliativa (nonostante possa sembrare una risorsa “sprecata”)
 Bisogni: gravità (c’è però un problema nella
comparabilità tra bisogni e gravità)
o Curare uno schizofrenico costa molto di più che
curare un infartuato
 Utilità: capacità di beneficiare delle cure e quindi di
sopravvivere più a lungo (i criteri di bisogno e di utilità
sono però in contrasto tra loro)
o Per esempio è rilevante nel trapianto d’organo:
si dà l’organo a chi ha una prognosi migliore
 Merito (per esempio un poliziotto e un mafioso sono
feriti, con stessa e stessa prognosi, chi curare se se ne
può curare solo uno?)
Questi criteri possono condurre a diverse priorità e allocazioni.
In base al criterio che viene scelto si salva un numero di vite diverso. Ad esempio per il rischio di vita si
spendono 200.000 € mentre per la malattia cronica 10.000 €.
Non c’è tuttavia un criterio che prevale sull’altro.
Quale delle due scelte massimizza il benessere della società? Essere più eguali (dare a tutti la stessa
possibilità di salvare la vita, quando è a rischio, a prescindere dal costo) o assistere più persone
(salvare più vite)?
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3. Modelli di ospedale, 11/10/16 [Castaldi]
La struttura ospedaliera deve rispondere alle esigenze di chi deve curare e di chi deve essere curato.
Nell’antica Grecia non c’era l’esigenza di specializzazione e la cultura medica era di basso profilo: era
sufficiente alla cura dei malati tramite sacerdoti e preghiere. I romani, in seguito, non hanno
cambiano molto la struttura dell’ospedale.
Nel medioevo la cultura dell’ambito medico era prodotto delle università, ma il corso di medicina
prevedeva anche la conoscenza di astrologia, giurisprudenza: il sapere in ambito medico era molto
ridotto.
In Francia alla fine del quindicesimo secolo iniziarono ad essere
costruiti i primi ospedali sulle grandi vie: gli ospedali accolgono i
malati (che erano soprattutto poveri, pellegrini, prostitute);
l’assistenza che veniva data a questa persone era di tipo alimentare,
e veniva fornito un letto dove dormire. Le strutture erano molto
semplici e non paragonabili agli ospedali di oggi.
Nel 1496 nasce l’ospedale maggiore di Milano (Ca’ Granda), dove oggi c’è
l’università degli Studi di Milano: fino al 1800 gli ospedali sono costruiti sul
modello milanese.
 Si tratta del primo ospedale dove per ogni letto c’è un malato
(prima si arrivava anche a tre pazienti per letto, piedi-testa-piedi) e
l’ospedale ospita 3000 posti letto che per l’epoca erano davvero
molti.
 Dove prima c’era una camera di ospedale oggi c’è la biblioteca
dell’università. Alla testata di ogni letto scorreva acqua corrente, e
ogni malato aveva la possibilità di smaltire vicino al proprio letto.
 Ai malati veniva data un’alimentazione ricca di frutta e verdura (classica mediterranea)
proveniente dai terreni che gli Sforza hanno donato all’ospedale. Nelle cantine venivano
conservate le verdure, latte e burro insieme a acqua fresca e ghiaccio in modo che si possa
mantenere fresca la verdura (nell’attuale ghiacciaia).
 L’ospedale maggiore di Milano (che oggi non è più così a causa dei bombardamenti del 45)
aveva una tipica pianta a croce per 2 motivi: religiosi (perché bisognava aiutare il malato a
guarire con la preghiera) e strutturali, in quanto mancava il cemento armato e il calcestruzzo.
Costruendo con mattoni il sistema a croce permetteva un maggiore sostegno salendo di piano
in piano.
In nessun ospedale venivano ricoverate persone con malattie contagiose: queste venivano confinate
(in isole o strutture isolate) o ricoverati in lazzaretti. Al Sacco il padiglione di infettivi è infatti isolato
dal resto dell’ospedale.
Fino al 1800 non c’è stata nessuna esigenza di cambiare l’ospedale perché non si avevano sostanziali
avanzamenti medici e tecnologici.
Nel 1839 (Hopital Lariboisiere di Parigi) cambia l’ospedale perché uomini e donne sono separati, e
quindi l’ospedale necessita di strutture che permettano la divisione, e inoltre incomincia la
separazione di medicina e chirurgia, le degenze sono divise da un corridoio centrale; le specialità sono
molto poche e non sono nemmeno separate, perché all’epoca molte specializzazioni non esistevano.
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In Francia subito prima della seconda guerra mondiale abbiamo un
ospedale a più piani con una forma che permette ai pazienti e al
personale di muoversi velocemente all’interno, grazie
all’introduzione di tecniche diagnostiche (per esempio vengono
introdotti i raggi X e il malato deve spostarsi per andare in
radiologia). Nella foto è mostrata la Cité Ospitalier di Lille nel 1934.
Il Niguarda, nel 1938, ha una struttura molto simile a quella odierna: oggi tuttavia è stato
ristrutturato.
L’Ospedale San Carlo, inaugurato nel 1964 è il classico monoblocco, ha una struttura a Y che permette
di aggiungere e ampliare l’ospedale con nuovi edifici che si armonizzano con gli edifici esistenti (con
altri edifici a Y).
In questo momento c’è un’accelerazione della costruzione di nuovi ospedali, dettata dalla tecnologia
e dalle richieste degli specialisti. Nella nostra regione ci sono forme di ospedale anche più innovative,
per esempio l’ospedale di Lecco o quello di Bergamo. Quest’ultimo ha padiglioni collegati come se
fossero un blocco unico, con elementi laterali che permettono il passaggio tra i vari padiglioni senza
uscire. A Bergamo l’ospedale è centrato su una via centrale dove si affacciano tutti i blocchi e dove ci
sono anche negozi, e in cui passano le persone: in questo modo è possibile considerare l’ospedale
come una parte di tessuto cittadino (più vicino alla cultura nordica).
Siamo partiti quindi da un ospedale dove il paziente veniva messo a letto, si osservava, si pregava, si
forniva una sana alimentazione e si usavano solo erbe medicinali. Si sono poi introdotti sevizi
specialistici fino a arrivare nel nostro secolo all’introduzione anche di poli di ricerca e formazione
(l’università di medicina è infatti in un ospedale).
Evoluzione dell’ospedale
Oggi si progetta con le conoscenze odierne, ma la costruzione finisce in 5-7 anni, quando ciò che si è
progettato è già vecchio; quindi l’obiettivo è la costruzione di strutture flessibili che possano essere
aggiornate e modificate. E’ un progetto che arriva dagli USA, dove gli ospedali vengono ristrutturati
ogni 20 anni, poiché devono offrire al proprio interno le migliori tecnologie.
Per esempio a Milano l’Humanitas, aperto negli anni ’90, inizia la propria ristrutturazione in questi
mesi, dimostrandosi un ospedale che a 26 anni dalla sua apertura si impegna ancora nel migliorare.
È inoltre importante concentrare in ospedale la cura del malato
acuto e di liberare posti letto occupati da quei pazienti che
potrebbero facilmente essere assistiti in strutture di mediobasso intensità di assistenza.
Oggi potrebbero coesistere due modelli di ospedale:
 Il primo modello di ospedale, a sinistra, in cui la
degenza è confinata ai malati con molta necessità di
assistenza (chirurgia, centri trapianto, grandi ustionati,
neurochirurgia, cardiochirurgia), e intorno a questi
posti letto ci sono ricerca e formazione perché è su quei malati che si studia e si formano i
futuri professionisti e ci sono anche i vari sevizi (radiologia, laboratori). Il modello prevede
inoltre che i malati passino alla degenza a più bassa intensità di assistenza, rimanendo in
ospedale ma non sono più nella struttura centrale.
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Altra possibilità, rappresentata dall’immagine di destra, è che questi malati dopo il ricovero in
centri a elevata intensità di assistenza siano immersi nel territorio in strutture a media-bassa
intensità di assistenza.
Il Italia convivono i due modelli: in parte sono i modelli adottati da alcune riforme regionali. In
Piemonte per esempio sono stati chiusi alcuni ospedali e molte strutture sono convertite in luoghi a
media assistenza dove sono trasferite le persone dai reparti acuti. L’ha fatto anche il Veneto e
L’Emilia-Romagna. La legge 33 della riforma del servizio sanitario nazionale prevede la creazione dei
POT (presidi ospedalieri territoriali): la nostra evoluzione si indirizza quindi verso il modello di destra.
Nel momento in cui si decide di riformare un ospedale si può o chiuderlo e costruirne uno nuovo,
oppure si può ristrutturare senza interrompere l’attività ospedaliera. A Como si è chiuso un ospedale
e aperto un altro, al Sacco si è ristrutturato per esempio il padiglione di chirurgia senza chiudere il
reparto.
Gli ospedali hanno bisognoso di spazio e quindi devo essere costruiti dal di fuori delle città, non
possono essere costruiti nel centro della città, ma questo comporta costruzione di servizi e di
trasporto (deve essere facilmente raggiungibile).
Il punto vero è che deve cambiare il concetto di ospedale: esso deve intercettare i malati che non
sono quelli che si vedono oggi in Pronto Soccorso, ma i malati che vengono selezionati per essere
trattati in strutture di eccellenza (non di merito, ma perché sono poche sul territorio).
L’Italia è uno dei paesi al mondo con più ospedali, ma non possiamo mantenere tutte le strutture
come se fossero di eccellenza: quindi alcuni dovranno essere declassati, e verranno usati per le
degenze meno acute, per esempio anziani che devono fare antibiotico endovena o pazienti che
devono fare riabilitazione e che non possono eseguirla a casa.
Oggi usiamo la struttura ospedaliera pura, ma è troppo costoso.
In Lombardia, l’ospedale Sacco è un ospedale moderno perché ha aree di vario tipo (università,
ricerca, degenze acute), ma non si può pensare esattamente come nel modello perché nel Pronto
Soccorso arrivano anche utenze che non dovrebbero entrare. Prima di costruire un ospedale
dovremmo costruire un sistema che permette di individuare presidi di riferimento di primo, secondo e
terzo livello. Il sistema Balduzzi è quello attualmente in vigore, la Lorenzin sta cercando di migliorarlo:
siamo tuttavia in una situazione difficile, perché la popolazione è più comoda ad avere l’ospedale
sotto casa e non riesce a capire che questa non è più la risposta adeguata, perché la differenza di
competenze dei nostri medici è enorme.
Nel sistema auspicabile il medico di base deve essere protagonista, perché in tutti i sistemi che lo
hanno applicato e anche in regione Lombardia sarà così: il POT è in mano ai medici di medicina
generale (non in modo completo). Il medico di medicina generale deve essere ben preparato e deve
anche essere in grado di coordinare le varie attività specialistiche.
Il lavoro di equipe permette di avere molte informazioni. Non è più pensabile oggi pretendere che un
medico sappia tutto. Gli ospedali si stanno ristrutturando in unit in modo che il malato venga visto da
più dottori con più competenze diverse: il percorso di cura risulta essere migliore e anche l’esito della
patologia è migliore rispetto a quello di persone che vengono seguite da reparti in successione.
L’evoluzione del modello prevede che sul territorio non si abbiano solo luoghi di degenza ma anche
servizi, senza arrivare all’ospedale. L’ospedale serve solo per i malati a elevata intensità di assistenza:
vicino si sviluppa la ricerca.
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Il modello è stato realizzato a Barcellona. L’Hospital General del Mar
ha una strada principale dove fluisce la città, dove ci sono bar, librerie
e aree per poter vivere (essendo un centro di ricerca).
C’è un progetto della Città della salute di Torino, costruito però fuori
città da un altra parte rispetto alle Molinette presenti in centro città
(le Molinette rimarranno attive fino alla completa costruzione
dell’ospedale nuovo).
Nel nostro futuro non avremo probabilmente bisogno di posti letto,
l’ospedale sarà sempre più a domicilio del paziente grazie alle nuove
tecnologie (in meno di 30 anni c’è stata evoluzione della pratica
chirurgica; l’appendicectomia ha cambiato il proprio tempo di
degenza da 7 giorni a 24 ore).
Oggi le strutture ospedaliere devono essere rinnovate molto frequentemente, perché l’uso nel tempo
della struttura è molto cambiato.
I medici di medicina generale dovrebbero associarsi (6-7 medici) e devono essere in grado di gestire le
patologie croniche e degenerative più frequenti (per esempio gestione del diabete).
Cambiamento dell’ospedale
Stiamo andando verso strutture disseminate nel territorio che affiancano i POT, senza posti letto (le
perone entrano e escono in giornata – “Bedless hospital”), alcune aperte 12 ore.
Sono strutture che rispondono alle esigenze meno impegnative del paziente. Hanno attività di
laboratorio e di radiologia (a seconda della necessità), si occupano della chirurgia ambulatoriale con
recupero veloce e mancanza di sedazione profonda, esami endoscopici. Hanno molta somiglianza con
i poliambulatoriali sul territorio. Ritorneremo a vedere molte strutture sul territorio che possono
seguire i pazienti.
Si tratta di nuove strutture sanitarie capaci di assicurare (senza letti di degenza) un’ampia gamma di
trattamenti in modo efficiente e orientato ai bisogni del paziente (più simili a servizi territoriali che
ospedalieri). Offrono servizi diagnostici per immagini e di laboratorio, chirurgia ambulatoriale (che
non prevede la sedazione profonda), litotripsia, servizi endoscopici, procreazione medica assistita,
terapia del dolore, servizi di riabilitazione, dialisi, centri per la terapia dei tumori, assistenza
psichiatrica. Ci si sposta anche verso la cura a domicilio, nei pazienti dove non si prevedono
complicazioni (importante quindi è la corretta selezione dei pazienti).
Abbiamo bisogno di riabilitazione, che oggi deve essere pagata perché il sistema pubblico non è in
grado di garantirla (inoltre la popolazione sta invecchiando e ha bisogno di riabilitazione).
Gli ospedali a padiglioni (come il Sacco) o a monoblocco (come il San Carlo) possono coesistere, come
nel caso dell’ospedale di Bergamo; oggi le capacità costruttive ci permettono di sopperire a vantaggi e
svantaggi delle varie costruzioni.
 Gli ospedali a padiglioni hanno difficoltà nei trasferimenti di personale, pazienti e provette
(uso di ambulanze e di altri mezzi per il trasporto). Negli ospedali a monoblocco l’ascensore è il
punto critico: alcuni sono destinati al pubblico, alcuni fanno tragitti unici (chirurgia- blocco
operatorio) o sono destinati al personale.
 L’evacuazione in caso di indicente è difficoltosa nell’ospedale a monoblocco (bisogna essere
ben addestrati per isolare correttamente l’area), mentre nel caso di ospedale a padiglioni è più
semplice e coinvolge un solo padiglione (il personale deve essere comunque addestrato).
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Negli ospedali a padiglione c’è necessità di più personale rispetto quello necessario nel
monoblocco.
 Negli ospedali a monoblocco è più facile la trasmissione di infezioni, a causa dell’uso di
impianti di condizionamento comuni e del fatto che il personale gira molto di più (il personale
non si lava le mani e si dissemina più velocemente l’infezione).
Le due costruzioni hanno dunque vantaggi e svantaggi che si equivalgono.
In Italia ci sono 1066 ospedali attualmente funzionanti; una trentina di ospedali sono stati costruiti,
ma nessuno li usa. Il 29% delle strutture è stato costruito prima del 1900, con problemi di gestione e
strutturali (ci sono ancora camere da 12 letti). I nuovi modelli di assistenza devono fare i conti anche
con la struttura che deve essere usata per la gestione.
Ciò che aumenta il costo di un ospedale è il numero di pazienti che gira su uno stesso posto letto (su
un solo posto letto ci stava un paziente per 7 giorni dopo appendicectomia negli anni ’90; oggi
siccome il tempo di degenza è di 24 ore girano 7 persone su quello stesso posto letto, e i costi sono
aumentati di 7 volte); non è quindi a costo 0 che si trattano più velocemente i pazienti. L’unico modo
per abbassare i costi è chiudere gli ospedali, per lavorare nel modo più appropriato. Più posti letto si
hanno, più posti letto si usano. L’intensità cambia le modalità d’uso dell’ospedale.
Grandezza dell’ospedale
Un ospedale con 600 posti letto è quello di dimensione adeguate: i dati disponibili mostrano
diseconomie di scala per i piccoli ospedali con meno di 200 posti letto e per quelli con oltre 600 posti
letto. Al di sotto di 200, alcuni dei servizi dovrebbero essere tolti, perché non avrebbe senso avere
servizi (ospedali con 200 posti letto con TC e RM spendono molto anche perché usano la tecnologia
nonostante non abbiano indicazione adeguata). Sui grandi ospedali devono essere invece essere
messe più tecnologie.
La dimensione ottimale di un ospedale dipende dai bisogni sanitari della popolazione che è destinato
a servire. La fusione di ospedali riduce i costi in quanto evita la duplicazione di servizi e l’eccesso di
offerta.
L’ospedale costa di per sé (luce, telefono, rete), per il personale sanitario (medici, infermieri, tecnici,
amministratori) e per i pazienti, che hanno un costo sia sanitario che alberghiero (lenzuola, cucina).
Inoltre costano anche le tecnologie, le sale operatorie, i farmaci costano.
Il problema è decidere di usare al meglio i servizi all’interno dell’ospedale.
Gli ospedali grandi hanno introdotto meccanismi controllo di qualità e sono in grado di monitorare le
loro performance. Quello che ci guida in questo momento è la quantità di prestazioni eseguite.
Nel giugno 2015 l’ISTAT mostra in un documento che più si fanno prestazioni più migliora la
performance del professionista e l’esito che ne ha il paziente (per esempio oltre ad interventi, terapia
intensiva neonatale e maternità sono due reparti in cui più si fa più si diventa capaci di fare meglio).
Il ministero ha pensato che bisogna fare un certo numero di prestazioni (concordato a livello
internazionale) per poter valutare la buona pratica; sotto questo numero non c’è nessuna buona
pratica (nel senso che non è valutabile). Sotto i 500 parti/anno la maternità deve essere chiusa,
perché sono meno di 2 al giorno ma comunque la maternità deve essere aperta 24 ore su 24 e deve
esserci attiva un equipe non sfruttata. Tuttavia ci sono molte maternità sotto i 300 parti/anno che si
rifiutano di chiudere e sono tutt’ora aperte.
Con il PNE (Programma Nazionale Esiti), gli ospedali hanno iniziato a raccogliere dati. È una
valutazione di quello che avviene in ospedale, che in questo momento non viene usata per fare
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classifiche ma viene agli ospedali affinché valutino dove si posizionano rispetto agli standard
internazionali e migliorare. C’è per esempio un numero di interventi annuali consigliati in ogni
ospedale, al di sotto dei quali diviene pericoloso sia per l’ospedale che per il paziente operare.
Gli ultimi dati disponibili sono del 2015, che dimostra che l’80% delle strutture presenta volumi di
attività troppo bassi.
 Nel 2014 i punti nascita con meno di 500 parti l’anno sono il 25% delle strutture per il parto.
 Il chirurgo della mammella deve operare 150 mammelle all’anno per poter operare bene, ma
lo fa solo il 26% delle strutture italiane.
 Per quanto riguarda il taglio cesareo, il 25% tra i parti è lo standard che il ministero auspica
dove vengono fatti più di 1000 parti l’anno, ma in Italia la percentuale è lievemente superiore
(bisogna tenere conto dell’età e della comorbilità della donna). Il taglio cesareo è molto
frequente nelle aree italiane dove ci sono strutture private, perché ha maggiori rimborsi
rispetto al parto naturale.
 La frattura di femore deve essere operata entro 48 ore dal trauma secondo lo standard
(periodo migliore per posizionare la protesi o per operare la persona), ma in Italia solo il 28%
dei pazienti veniva operato secondo lo standard. Il piano nazionale esisti ha spostato la
percentuale a 45,7% (anche se lo standard auspicabile è dell’80% raggiunto solo da pochissime
strutture). Chi non viene operato nella fascia di ore ha un decesso più probabile.
La regione Lombardia, per spingere l’adesione alle indicazioni internazionali, ha modificato a giugno la
scheda di dimissione ospedaliera (scheda che viene compilata per ogni paziente che entra in
ospedale, lo accompagna per tutta la degenza e sarà anche compilata alle sue dimissioni), dove viene
indicato anche il nome del chirurgo (il suo codice fiscale) perché alla fine si valuterà quali chirurghi
fanno quali interventi. Il sistema ospedale è monitorato per stimolare il miglioramento. Ogni ospedale
deve raggiungere determinati obiettivi dati al direttore generale, e raggiunti questi riceve un
compenso economico.
Nel futuro dell’ospedale sicuramente cambieranno impianto di protesi e terapia genica, che sono le
due attività che in futuro aumenteranno sempre di più (ma oggi non siamo adeguatamente
preparati). Il sistema sanitario in Italia è ospedalo-centrico: idealmente se si toglie l’ospedale si toglie
un punto di riferimento. L’ospedale è un posto di maggiore prestigio, e i medici di base sul territorio
sono anziani o chi non è entrato in scuola di specializzazione; l’ospedale è privilegiato dal punto di
vista storico e cultuale. Oggi l’ospedale, così come è strutturato, non ha molto senso: la maggior parte
della popolazione è affetta da malattie cronico-degenerative e non ha bisogno di assistenza ad elevata
intensità.
Le nuove esigenze, dal ’70 in poi, sono soprattutto date dalla tecnologia informatica (ospedali
costruiti prima del 900 non permettono il passaggio della rete o l’installazione del wifi – perché lo
spessore dei muri per esempio è troppo elevato). Un domani si entrerà in reparto e non esisterà più la
cartella cartacea. Le cartelle cartacee sono più sicure, mentre quelle informatizzate sono più
vulnerabili e non rispettano completamente la privacy, ma sono più aggiornabili e maneggiabili; è
necessario che ognuno riceva solo i dati che gli servono e non tutti i dati (i dati del paziente non
devono essere divulgati in modo scorretto e irrispettoso). Le nuove esigenze sono anche
programmatiche, demografiche, sociali, epidemiologiche, mediche, organizzative, tecnologiche
tecnico-impiantistiche e logistiche.
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4. Problemi delle strutture ospedaliere, 14/10/16 [Castaldi]
I FATTORI CRITICI:
 centri ospedalieri principali sovraffollati e con convergenza della patologia più grave e
dell’emergenza
 centri ospedalieri minori sottoutilizzati e con impossibilità di garantire livelli tecnologici e
professionali richiesti dalla medicina odierna
 mancanza di una organizzazione di rete coordinata e funzionale (gestione integrata delle
attività sanitarie, soprattutto in urgenza ed emergenza)
 efficienza media non adeguata, soprattutto nelle strutture pubbliche con forti vincoli esterni
non assistenziali.
 grave livello di obsolescenza del complesso delle strutture, non adeguate ai compiti e alle
nuove modalità di lavoro (impossibilità di usare il wifi, difficile passaggio dalle aree di degenza
a quelle ad alta intensità di cura)
 difficoltà crescente a mantenere aggiornata il parco tecnologico, anche per la rapidità del
cambiamento
 scarsa cultura dell’accoglienza al cittadino e della centralità dell’efficacia dei risultati
 forte incertezza sugli sviluppi per la rapidità degli eventi e per mancanza di strategia
Il cittadino italiano è in generale poco istruito su come usare il sistema. Quando una persona sta male
ha di fronte a sé due possibilità: andare in PS (gli va quando è comodo: infatti abbiamo picchi di
affluenza dei codici bianchi e verdi in PS di sabato mattina e domenica pomeriggio), o andare dal
medico di medicina generale, il quale però spesso secondo il paziente non visita (non prova la
pressione), non prescrive ciò che il paziente vuole, non ha molti strumenti con sé e non sempre è
presente. Spesso quindi il paziente preferisce andare in PS.
La regola vorrebbe che prima bisogna recarsi dal medico di medicina generale, il quale decide
dell’urgenza e dell’emergenza, ma tale regola non è seguita. Anche quando il medico di medicina
generale non c’è, è attivo un servizio di continuità assistenziale che permette di essere seguiti a
domicilio da altri, che sono spesso però medici con poca esperienza o poche possibilità diagnostiche,
e sono loro stessi a mandare i pazienti al PS.
Per risolvere il problema dell’eccessivo afflusso di pazienti non urgenti al PS si sono messe in atto due
sperimentazioni:
 In Piemonte, in cui la continuità assistenziale ha sede nei PS degli ospedali: ciò significa che il
medico, anche con poca esperienza, ha di fianco un intero PS che lo può sostenere nelle scelte
fatte o aspettare il paziente che lui ha inviato in PS. In questo modo l’arrivo in PS dei pazienti
è diminuito.
 L’altra strategia messa in atto in più regioni (5-6 anni fa): i codici bianchi e verdi in arrivo nei
PS sono visitati da medici di medicina generale, che ogni mese davano la disponibilità , e in
questo modo i codici bianchi e verdi sono quasi scomparsi dagli ospedali.
A Mantova è scomparsa la continuità assistenziale, sostituita dall’attività 24/24 h da parte di piccoli
gruppi di 5-6 medici di medicina generale. Si tratta però di sperimentazioni piccole, ed è molto più
difficile l’attuazione in centri più ampi.
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Variazioni più significative e prevedibili
 Incremento degli interventi chirurgici ed endoscopici svolti con day surgery o chirurgia
ambulatoriale (nuovi lay out distributivo-funzionali: dovremmo toglierli dagli ospedali)
 Aumento della percentuale di chirurgia mini-invasiva e supportata da videoassistenza e da
robotica (aree operatorie attrezzate)
 Crescita della chirurgia endovascolare (centri specifici per interventistica)
 Nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche (genomica, proteonomica, nanotecnologie,
culture di tessuti) per cui servono laboratori specialistici in aree collegate
 Nuove tecnologie di imaging con grandi macchine, anche con uso di acceleratori di particelle e
aumento delle potenzialità di quelle attuali, verso diagnostica su immagine tridimensionale
(settori diagnostici nuovi adatti alle grandi attrezzature)
 Sviluppo della telemedicina (ECG a distanza, esami eco a distanza, esami di laboratorio a
distanza POCT, teleconsulto) e diagnostica (aree di teleconferenza e consulto)
 Interventistica a distanza (impiantistiche speciali)
 Comunicazione, tendenza verso la immaterializzazione dei contatti, eliminazione di alcuni
flussi (revisione percorsi e modalità di comunicazione)
 Integrazione sempre più ampia fra assistenza e ricerca verso modelli di learning hospital
(necessità di aule, laboratori, studi in stretta vicinanza con le strutture assistenziali), sviluppo
delle esigenza di formazione e conoscenza (aule distribuite, supporto alla comunicazione) con
possibilità di vedere in aula ciò che succede in sala operatoria.
Cambiamenti nella degenza
• Incremento delle aree intensive in diversi settori specialistici con pazienti sempre più ad alta
assistenza per brevi periodi (lay out delle aree intensive)
• Degenze con maggior numero di camere singole (progetto di Renzo Piano di un ospedale con
camera singola con bagno; si sta attuando soprattutto negli USA, in Italia solamente allo IEO e
Humanitas) e dotazione di aree accessorie per il personale, con organizzazione dipartimentale
e responsabilità prevalentemente infermieristica (reparti articolati in moduli funzionali di
dimensioni che garantiscano efficienza gestionale: organizzazione sulla base dell’intensità di
cura)
• Logistica per il just in time (dose farmaceutica personalizzata, service su interventistica, non
magazzini decentrati), e con criteri di servizio in loco alle strutture operative (ottimizzazione
dei flussi e dei percorsi tracciabilità delle persone e dei materiali). Il core business di un
ospedale è curare i malati, tutto il resto può essere dato in outsourcing esterno (es. lavanderia
e mensa) verificandone la qualità. Si è promossa una sperimentazione per fornire un pasto
personalizzato a scelta del paziente, con una presentazione un po’ accurata: aumenta la
piacevolezza del paziente, diminuisce lo spreco di cibo.
È interessante poi anche il just in time della terapia farmacologica: noi siamo abituati ad avere
in ogni reparto una sorta di farmacia costretta in un armadio, facendo attenzione ai farmaci
LASA (farmaci che possono essere confusi per via della confezione simile: look alike, sound
alike), mentre con il just in time farmacologico si tolgono tutti i farmaci dai reparti, eccezion
fatta per i farmaci delle emergenze. Questo metodo richiede un foglio elettronico condiviso tra
medico e farmacia su cui il medico prescrive la terapia (solo il principio attivo del farmaco), il
farmacologo clinico controlla che i farmaci siano concordi con la patologia del paziente e con
gli esami del sangue, quindi la farmacia prepara il vassoio della terapia che arriva in reparto; è
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chiaramente necessaria la presenza di una farmacia ospedaliera aperta 24/24 h. Questo
sistema è presente ad esempio a Verona.
Un passo avanti importante sarebbe poi avere sul territorio farmacie che per le terapie acute,
diano il numero di pillole esatto necessario per la terapia stessa e non l’intera confezione
come accade ora: spesso infatti il farmaco viene fatto scadere (spreco) o utilizzato in un altro
momento in maniera errata.
• Esigenze di gestione di grandi moli di dati e informazioni, storage.
• Aumento dei problemi relativi alla sicurezza e alla privacy dei dati informatizzati.
Funzioni di servizio che l’ospedale dovrà implementare:
 servizi di accoglienza e per pubblico e visitatori
 servizi amministrativi
 servizi per il personale
 servizi di approvvigionamento e logistica (farmacia, provveditorato, magazzini)
 servizi economali (lavanderia, cucine)
 servizi tecnici sanitari (sterilizzazione, disinfezione)
 servizi di manutenzione tecnica
 servizi di manutenzione tecnologica
 servizi informatici
IL NUOVO MODELLO DI CURA OSPEDALIERA
Si tratta di un modello di gestione dei pazienti per intensità di cura (come succede ad esempio a Como
e Bergamo). Noi siamo abituati a pensare all’ospedale come ad unità operative separate (chirurgia,
medicina: cardiologia, pneumologia, neurologie etc..), ma questo modello non è più efficiente da un
punto di vista produttivo, è inadatto a garantire le sperate integrazioni clinico-professionali e non è
centrato sulle esigenze dei pazienti: c’è infatti scarsa integrazione delle conoscenze e delle varie fasi
del percorso di cura. Le nuove strutture prevedono invece 3 aree: ad alta, media, bassa intensità di
cura, in cui sono dislocati pazienti con diverse patologie e in cui collaborano diversi specialisti. Si tratta
di ospedali nuovi perché solo un layout particolare permette questo tipo di organizzazione: si tratta di
strutture spesso fatti a torre con camere contigue per lunghi km (piani con 80-120 posti letto), una
struttura a corpo quintuplo (camera-corridoio-camera-corridoio-camera), e questo mi permette di
avere il doppio dei posti letto (noi siamo abituati ad un corpo triplo: camera-corridoio-camera).
Bisogna lavorare sulla preparazione del personale medico ed infermieristico a questa nuova
organizzazione, sull’organizzazione della sala operatoria e su altri fattori. Infatti il fatto che la medicina
si stia muovendo verso una iper-specializzazione e frammentazione delle competenze ha comportato
l’errore di una frammentazione degli ospedali in unità operative di piccole dimensioni e scarsamente
coordinate tra loro, con rischio di trattamenti inappropriati, pazienti in appoggio e trasferimenti. Oggi
si ha scarsa integrazione e condivisione dei percorsi di cura, con conseguenti rischi di risposte non
uniformi e appropriate e inefficienza produttiva causata dalla scarsa condivisione delle risorse.
L’assetto logistico deve essere riorganizzato per essere coerente con l’ospedale per intensità di cura:
 Organizzazione delle aree produttive: gestione dei posti letto, gestione delle equipe
infermieristiche, ottimizzazione del percorso pre-ricovero, organizzazione del giro visite e dei
turni
 Lay-out: modifica dello schema distributivo dei posti letto, apertura/chiusura delle sale
operatorie, creazione delle recovery room, apertura posti letto in TI, TIPO, sub-intensiva
18



Programmazione della capacità produttiva: gestione delle liste d’attesa, modifica dell’agenda
operatoria, pre-ricovero centralizzato
 Tecnologie e sistemi informativi: software per la gestione dei posti letto, sistemi informatizzati
integrati, software di S.O.
Con questa nuova modalità si sono osservati:
 Maggiore produttività ed efficienza: aumento del tasso di utilizzo dei posti letto, riduzione dei
posti letto, riduzione della degenza media dei pazienti, un migliore utilizzo della sala
operatoria (che è risultata più operativa: il riempimento viene fatto non in base alla specialità,
ma in base alla durata dell’intervento e all’urgenza dello stesso), risposte organizzative più
coerenti logisticamente
 Maggiore qualità: una riduzione della lista d’attesa, un maggiore scambio delle informazioni
tra i professionisti (knowledge sharing), capacità di concentrare le risorse sui pazienti più
critici, integrazione multi-professionale, maggiore professionalità del personale infermieristico
 Maggiore soddisfazione del paziente: organizzazione più funzionale e riduzione della degenza
 Riduzione dei costi di gestione
I problemi che si sono dovuti affrontare si sono dovuti affrontare sono legati alla scarsa preparazione
del personale sanitario (sia medico che infermieristico), al timore dei medici circa le responsabilità nei
confronti dei pazienti (chi è responsabile, chi firma le cartelle?), a problemi di coordinamento,
all’insoddisfazione dei pazienti che sono risultati resistenti al trasferimento ad un’area a media
intensità di cura per il timore legato al non essere seguiti dalla stessa equipe (e anche per la
condivisione con altre tipologie di pazienti, senso di precarietà, inutili spostamenti).
La situazione italiana
L’offerta di strutture e posti letto
• In Italia l’offerta è pari a 1283 istituti di cura con oltre 230.000 posti letto
• Gli istituti pubblici sono 654 (circa 51%) con un’offerta di posti letto pari circa 178.000 (oltre
76% del totale)
• Gli istituti pubblici sono in larga maggioranza rappresentati da Aziende Ospedaliere e Ospedali
Presidi di Aziende Sanitarie o Ospedaliere. In tale ambito rientrano le Aziende OspedalieroUniversitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS, strutture che
portano avanti una ricerca su un determinato argomento: per esempio l’Istituto Nazionale dei
tumori), nonché gli Ospedali Religiosi Classificati. Questa classificazione in realtà non vale per
la Lombardia (in cui abbiamo invece che le Aziende Ospedaliere le ASST, nel contesto di una
sperimentazione di 3 anni, e non c’è più l’Ospedale Religioso Classificato – come prima erano il
San Giuseppe e il Fatebenefratelli).
• L’offerta privata è costituita da strutture accreditate (cioè stutture private che si sono
convenzionate con il pubblico, circa il 90% del totale) e non accreditate.
Tra i Paesi ad alto tenore economico, l’Italia è al quarto posto per spese statali per la tutela della
salute e per livello di appropriatezza, ma purtroppo è tra le ultime posizioni per politica degli
investimenti (se non c’è investimento non c’è assunzione: il 50% dei medici del SSN ha più di 48 anni).
Tra i problemi dei tagli lineari per il contenimento della spesa bisogna mettere in conto il mancato
aumento delle retribuzioni e il fermo del turn over, ovvero nessuna nuova assunzione di personale.
Non sono stati chiusi i piccoli ospedali, non sono stati pensati nuovi servizi, non vi è stata revisione
della rete dei servizi. Il taglio lineare è un taglio su tutto, non in base a dove si spende di più e dove si
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è meno appropriati. L’anno scorso alcune Aziende Ospedaliere hanno dovuto chiudere le sale
operatorie a novembre.
Nelle regioni con PIL elevato è aumentata la spesa privata, ovvero dove non arriva lo Stato arriva il
cittadino, ma non è così nelle regioni povere dove se non arriva lo Stato non ci si cura.
Ciò che sta avvenendo è che il pubblico si dedica alla cura dell’acuto, il privato alla bassa intensità (il
60% delle prime visite di cardiologia, dermatologia e ortopedia sono private) di cui non si occupa il
pubblico. Su 3000 euro spesi a paziente il pubblico ne gestisce 56%, il resto è sul mercato informale, si
pensi al fenomeno «badanti». Le «badanti» dimostrano poca professionalità, poca integrazione con i
servizi, poca qualità, e bassi livelli di appropriatezza.
Quale formula è vincente?
 tagliere posti letto, ma servono letti a bassa intensità di assistenza per i pazienti anziani con
patologie croniche
 rimodulare i servizi sul territorio, aumentando il ruolo dei medici di base per la gestione delle
patologie croniche (Regione Lombardia CREGG)
Le possibili proposte sono:
• Rimodulazione dei posti letto ospedalieri, dovendo valutare se ridurre i posti in tutti gli
ospedali con uguali o diverse percentuali, concentrarsi sulla trasformazione radicale di interi
presidi (troppo piccoli, ridondanti nella rete locale, con casistiche insufficienti, vetusti dal
punto di vista infrastrutturale).
• Sviluppo di centri ambulatoriali complessi (aperti 12 ore, da lunedì al venerdì o al sabato) per
aumentare significativamente l’offerta ambulatoriale, in particolare quella integrata con le
cure primarie, per fronteggiare l’aumento delle malattie croniche. Possono anche essere frutto
della trasformazione di piccoli ospedali.
• Diffusione di modelli di disease management per la cronicità (Ham, 2010) come il chronic care
model toscano, il CREG lombardo, la casa della salute integrata con i profili di cura per nuclei di
cure primarie della regione Emilia Romagna.
• Aumento e sviluppo di posti letto socio-sanitari in strutture intermedie (postacuti, subacuti,
riabilitazione intensiva ed estensiva, lungodegenza, strutture protette, RSA, hospice) o
attraverso la trasformazione e valorizzazione di ospedali pre-esistenti o attraverso l’azione di
upgrading di strutture socio-sanitarie già esistenti (Pavolini e Ranci, 2008).
• Sviluppo e diffusione di modelli di cure primarie complesse che aggreghino in un unico
ambulatorio professionisti diversi del territorio (MMG/PLS, specialisti ambulatoriali, infermieri,
riabilitatori, assistenti sociali) garantendo un’apertura quotidiana continuativa e tutti i servizi
diagnostico-terapeutici di base ai cittadini (Oterino et al., 2006).
L’attività ambulatoriale è ciò su cui l’Italia stenta a puntare, ma la sanità dell’oggi e del futuro ha il suo
nuovo centro nell’attività ambulatoriale per la transizione epidemiologica e per lo sviluppo
tecnologico e clinico. Il SSN ha sempre avuto il problema della specialistica: prevalentemente a
pagamento, dispersa tra divisione, poliambulatori ospedalieri e territoriali, frammentata tra medici
ospedalieri e convenzionati, nel pubblico e privato accreditato. Si è assistito ad un progressivo
aumento dei volumi di produzione degli ambulatori polispecialistici aperti 8/12 ore, spesso ex presidi
ospedalieri, che permettono di incontrare le esigenze dei pazienti senza farli arrivare negli
ospedali/PS. Va ridefinito il loro ruolo, con attenzione alla fase del processo assistenziale in cui
intervengono, al ruolo dello specialista (consultant o case manager) e del medico di base.
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La sanità privata accreditata corrisponde al 20% della spesa del SSN: il 22% è speso per farmaci e
dispositivi medici, e i liberi professionisti convenzionati consumano un ulteriore 6%. Praticamente
tutti i servizi alberghieri sono esternalizzati, il facility management è gestito esclusivamente attraverso
appalti esterni, così come tutti gli investimenti infrastrutturali e tecnologici. La spesa per la sanità
pubblica è costituita pertanto prevalentemente di consumo di beni e servizi acquisiti dal settore
privato. Ciò che rimane nel perimetro pubblico sono esclusivamente gli stipendi dei dipendenti
pubblici del sistema, ossia il 32 % della spesa del SSN. Inoltre, sia il 2% di PIL di spesa sanitaria
sostenuta privatamente dalle famiglie, sia quasi tutta la spesa socio-sanitaria, sono a loro volta
investite quasi esclusivamente nel settore privato.
Il calo dei posti letto ha riguardato soprattutto l’acuzie, dove la dotazione è scesa da 5,7/1000 abitanti
del 1998 a 3,6/1000 ab., mentre quelli di riabilitazione sono rimasti 0,6/1.000 ab. È prevedibile
un’ulteriore diminuzione: il Regolamento del Ministero della Salute del 2014 sugli standards
ospedalieri ha ulteriormente ridotto la dotazione-obiettivo a 3,7/per 1.000 abitanti, di cui 0,7 per
riabilitazione e lungodegenza. La riduzione è da ottenere interamente attraverso la soppressione di
UOC: è prevedibile la chiusura di reparti con casistica a bassa complessità e trasformazione dei piccoli
ospedali.
L’assistenza ospedaliera deve essere erogata secondo le seguenti modalità di accesso:
• Ricovero di urgenza ed emergenza
• Ricovero ordinario programmato anche a ciclo diurno
• Ospedalizzazione domiciliare
• Trattamento sanitario obbligatorio attuato nei casi e con le modalità espressamente previste
dalle leggi dello stato
Ospedali pubblici e privati accreditati sono finanziati dal SSR (servizio sanitario regionale) a seguito del
processo di autorizzazione e accreditamento. L’accreditamento è basato sulla valutazione di requisiti
organizzativi, strutturali, tecnologici definiti a livello regionale.
Altre condizioni per l’accreditamento sono:
• accettazione degli schemi di finanziamento
• accettazione dei sistemi di valutazione esterna della qualità
• disponibilità di programmi di revisione tra pari
• correttezza amministrativa
• adozione della carta dei servizi (che indica cosa viene fatto all’interno della struttura)
• accettazione dei controlli a sorpresa basati su risultati clinici
Ospedali di riferimento sono eccellenze nella ricerca e assistenza.
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
 Di interesse nazionale per la ricerca clinica e traslazionale;
 Precedentemente sotto la sorveglianza del Ministero della Salute, a seguito di riforma governo
congiunto Regioni-Ministero;
 Istituti pubblici e privati;
 Fondazioni
Policlinici
 Precedentemente a gestione diretta dell’Università
 Ora AOU
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5. Legislazione sanitaria, 21/10/16 [Pregliasco]
La sanità oggi è uno degli elementi dominanti delle varie campagne elettorali, andando dall’Italia
all’America, e questo perché la salute dei cittadini è un bisogno di cui ormai si discute sempre; la
storia ci insegna che ogni popolazione aveva un livello culturale e civile parallelo a quello della sua
sanità, perché un popolo sano è anche un popolo civile e culturalmente avvantaggiato rispetto ad
altri. Inizialmente la OMS non era quello che è oggi, ma era nata da un bisogno economico, nel senso
che la maggior parte delle epidemie/pandemie era causata dagli scambi commerciali tra i vari paesi,
che hanno così deciso in origine di istituire questa organizzazione per il controllo delle malattie
veicolate dagli scambi commerciali. Emblematico è l’esempio portato dalla repubblica marinara di
Venezia che faceva sostare in un isolotto lontano dal porto (isola di san Lazzaro) per un certo periodo
di tempo tutte quelle navi che venivano da zone considerate a rischio, per poi consentire l’accesso
una volta constatato l’effettivo stato di salute dell’equipaggio che doveva essere riportato dal
capitano e dai suoi ufficiali, che dovevano non solo appuntare tutti gli attracchi effettuati durante la
rotta, ma anche eventuali eventi sanitari avvenuti sulla nave durante la tratta di navigazione.
Qualunque potenza per prima cosa difendeva il proprio territorio (difesa da minacce esterne),
amministrava la giustizia (difesa da minacce interne) e permetteva l’eventuale convivenza civile con
popolazioni diverse all’interno del paese.
La legislazione sanitaria di uno stato fondamentalmente è atta a difendere i sani dai malati: nei reparti
di malattie infettive avete visto sicuramente l’isolamento da contatto o aereo, insomma tutti quei
provvedimenti che sono volti all’isolamento del malato dalle persone sane. In letteratura un esempio
plateale lo abbiamo dai Promessi Sposi con il Lazzaretto e i Monatti, chiari esempi dell’approccio
istituzionale del passato di fronte una malattia infettiva, che si combatteva fondamentalmente
isolando i malati (strategia che poi fondamentalmente si era rivelata sbagliata visto che i vettori
principali non erano i malati quanto i ratti). Dal Lazzaretto possiamo dire che sia nato l’ospedale come
lo conosciamo noi nella sua struttura organizzativa: la sede centrale dell’università in Milano in via
Festa del Perdono era un ospedale molto avanzato ai tempi, anche a livello tecnico. Uno dei concetti
che può diventare domanda d’esame è il concetto di “polizia sanitaria”, per la quale si intende
l’approccio legislativo che lo Stato nel passato (e anche nel presente in alcune parti del mondo) ha nei
confronti della cittadinanza, ossia preservare la salute dei sani dai malati: questo approccio ha fatto sì
che nel mondo e in Italia ci fossero i lazzaretti e gli ospedali psichiatrici, che avevano un po’ lo stesso
meccanismo e fine, cioè allontanare dell’ambito sociale l’individuo malato mentalmente che lo
andava a disturbare. È un concetto più sottile della mera salute fisica pubblica, in quanto riguarda la
quiete sociale in ambito pubblico; chiaramente ai tempi dei manicomi questi individui venivano
rinchiusi in strutture non molto dissimili da vere e proprie galere, e fino agli anni ‘70 il malato mentale
veniva gestito come un criminale, era un individuo che aveva perso i suoi diritti civili. Questo ci
suggerisce come allora l’approccio dello Stato, quando si tratta di polizia sanitaria, sia più concentrato
sul cittadino sano e meno sul malato.
Altro interesse dello Stato è la pubblica istruzione, con promozione della cultura intesa come bene
della collettività e controllo della qualità della preparazione per lo svolgimento di professioni utili
come la “arti sanitarie” (tanto che oggi c’è un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle
professioni sanitarie).
In passato l’assistenza veniva erogata dalla chiesa e dai vari ordini religiosi che costruirono i primi
ospedali.
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Nei primi anni del fascismo in Italia si è cercato di migliorare la qualità di salute dello Stato: c’erano
ancora molte zone paludose che sono poi state bonificate con immenso sforzo (erano delle zone
endemiche di malaria), e inoltre nel corso degli anni si sono provati sempre più nuovi e diversi sistemi
di assistenza sanitaria per garantire un miglioramento delle condizioni complessive di salute della
comunità. Per esempio nel 1923 si iniziò a fare il primo dispensario per la profilassi e la cura gratuita
delle malattie veneree (sifilide e gonorrea per lo più), al fine di migliorare il livello di informazione
della popolazione su queste malattie e del suo stato di salute. Nel 1926 sono stati istituiti i centri di
cura dei tumori. Nel 1927 vi fu l’inaugurazione dei primi sanatori per la tubercolosi (o secondo il
termine specifico consorzi provinciali antitubercolari), servizi sanitari, diagnostici e terapeutici al fine
di sostenere il malato non solo a livello sanitario, ma anche economico; tale servizio era offerto dallo
stato (con maggiore tutela del malato). Nei vecchi esami di sanità pubblica si era solita fare questa
domanda: “perché nei sanatori si utilizzano spesso i ciliegi e i cipressi?” Perché hanno una radice che
va in profondità verticalmente e non interferisce con le strutture che si costruiscono nelle immediate
vicinanze e le fognature, banalità ma indicazioni che miglioravano la condizione degli ospedali a livello
tecnico.
Il testo unico delle leggi sanitarie (RD 27/07/34 n.1265) determina per oltre 40 anni l’ordinamento
dello Stato italiano in tale settore: in tale disposizione vengono regolamentate le norme per la
vigilanza sulle professioni sanitarie, sull’igiene dell’abitato, sulle profilassi delle malattie infettive e le
prescrizioni in tema di polizia mortuaria.
Una figura medica che ha fatto da giovane il medico condotto oramai la si vede sempre più
raramente: era un medico pagato dallo Stato che offriva i suoi servizi alle persone più indigenti, ed
erogava questi servizi in ambulatori del comune eseguendo queste prestazioni a titolo gratuito.
Queste non comprendevano solo la semplice cura all’occorrenza: il medico condotto operava sul
territorio anche a livello di copertura vaccinale e di medicina scolastica, e le sue funzioni potevano
essere limitate a una frazione del comune, al territorio completo del comune o anche a più comuni a
seconda chiaramente dell’ammontare della popolazione.
Passiamo alla parte più di pertinenza dell’educazione civica:
 Articolo N° 32 della costituzione italiana: introduce l’obbligo dello Stato alla tutela della
salute come interesse fondamentale, con un’inversione di tendenza rispetto alla politica della
polizia della salute. Lo Stato si preoccupa maggiormente del malato rispetto a prima, con
attenzione particolare anche agli indigenti in quanto popolazione più a rischio, promulgando
anche programmi di prevenzione primaria e secondaria con il fine ultimo e indissolubile di
migliorare globalmente la salute del popolo italiano. Solo nel ’78 è stata promulgata la legge
applicativa.
o La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
 Articolo N° 38 della costituzione italiana: assistenza ai cittadini svantaggiati, che conferma
formalmente quanto detto prima con il medico condotto, cioè che lo Stato si sofferma sui
cittadini svantaggiati proprio perché a maggior rischio
o Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
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I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
 Articoli N° 14 e 16 della costituzione italiana: introducono la tutela della libertà individuale
salvo motivi di sanità e sicurezza. Un cittadino non può essere sottoposto a un trattamento
sanitario contro la propria volontà, a meno che il suo malessere non costituisca un pericolo per
la sanità o la sicurezza pubblica; il TSO (trattamento sanitario obbligatorio) tipico riguarda
maggiormente le patologie psichiatriche, e questa è stata un po’ una zona grigia nella nostra
costituzione perché ha giustificato l’esistenza dei manicomi fino agli anni ’70, ma non tutti i
dubbi si sono dissolti a livello di questo articolo della costituzione, basti pensare al dibattito
attualmente in corso sull’obbligatorietà dei vaccini.
o Articolo 14: Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
o Articolo 16: Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni
politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge
 DL N° 417 del 12 luglio del 1945: istituzione dell’alto commissariato per l’igiene e la sanità
pubblica
Lo stato nel 1958 (legge 296 del 13/03/58) ha istituito il Ministero della Sanità (fino a quell’anno
infatti era il ministero degli interni che amministrava la parte sanitaria dello stato: al tempo il concetto
di sanità pubblica era ancora da mettere in relazione alla sicurezza pubblica), e a sua volta il ministero
della sanità prevede l’istituzione del:
 Istituto Superiore di Sanità, quale organo tecnico-scientifico centrale: è una sorta di consulente
tecnico dello Stato quando si devono decidere le varie riforme, i piani vaccinali e così via.
 Consiglio Superiore di Sanità, quale organo consultivo composto da medici esperti che
forniscono il proprio parere in merito alle riforme o proposte che escono dal ministero della
sanità, e che si articola in uffici periferici provinciali costituiti dal medico e dal veterinario
provinciali (affiancati dalla dipendenza pendente dei prefetti).
A livello comunale il sindaco diventa a tutti gli effetti l’ufficiale di governo assistito da
 Ufficiale sanitario, un medico igienista responsabile dell’ufficio comunale di igiene
 Medici condotto per l’assistenza medica gratuita ai poveri e per compiti operativi di igiene
 Levatrice e veterinario condotti cui competevano rispettivamente l’assistenza ostetrica
gratuita per i poveri e la vigilanza zooiatrica
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Nel 1977 le competenze in materia sanitaria e ospedaliera sono trasferite dallo Stato alle Regioni, con
possibilità di emanare norme proprie nell’ambito di un quadro di riferimento dato dalle leggi della
Repubblica.
Per quanto riguarda l’assistenza ai cittadini, con la legge N° 6972 del 17/07/1890 venivano introdotte
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), enti con finalità diverse (ospedali, asili,
istituti professionali) che devono garantire la cura dei poveri e di quanti si trovano in difficoltà.
Con il RD 1631 del 30/09/1938 sono stati individuati caratteristiche e requisiti delle costruzioni
ospedaliere, me solo con la legge N°132 del 12/02/1968 sono stati istituiti gli enti ospedalieri: è il
primo momento di vera pianificazione dell’assistenza ospedaliera. Prima di allora gli ospedali erano
disposti abbastanza casualmente, a seconda dei vari enti/fondazioni indipendenti che ne avevano il
possesso, ma ciò non permetteva una corretta ed omogenea erogazione dei servizi sul territorio,
perché ogni ospedale era fine a sé stesso. Questi ospedali esistono ancora e sono stati ottimizzati
perché comunque sono delle strutture importanti e utili per la copertura dei servizi sanitari.
Ai tempi (1925: istituzione dell’INADEI, istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti
locali, e di INAIL, INPS, ENPAS…) i medici della mutua venivano pagati a prestazione, a seconda di
quante visite facevano, ma questo sistema, tra l’altro facilitato dallo Stato, prevedeva una grande
discriminazione sociale a seconda della zona del paziente. Infatti ogni zona aveva un proprio ente
mutualistico che faceva riferimento a quel dato ospedale, e sembrava che lo Stato si fosse
disinteressato della salute pubblica. Questi enti mutualistici non erano come la mutua di adesso, ma
erano degli enti assicurativi, un po’ come le assicurazioni private; ma mentre quelle private
guadagnano molto, questi enti si sono indebitati in maniera considerevole questo perché le
assicurazioni private mettono tutta una serie di paletti alle loro prestazioni in funzione del premio,
mentre l’ente mutualistico invece non aveva questo genere di efficienza, ed è stato lo Stato (con la
legge 386 del 17/08/1974) a ripianare i loro debiti, e poi (con la legge 349 del 1977) a sopprimerli. Le
problematiche legate a questi enti mutualistici erano infatti la discriminazione nell’assistenza a
diverse patologie, la disparità nel trattamento tra cittadini, l’attenzione solo al momento terapeutico,
lo squilibrio nella distribuzione dei servizi sul territorio nazionale e l’impossibilità di programmare i
servizi.
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6. L’ordinamento sanitario dello stato Italiano, 28/10/16 *Pregliasco+
Gli enti mutualistici sono stati creati (tra 1700 e 1800) come meccanismo per far sì che ci potesse
essere, all’interno della comunità, un’assistenza sanitaria per tutti: fino al 1977, quando si è creato il
SSN, tutti i cittadini (la mutua dei medici era l’ENPAM, ente che oggi rappresenta un elemento di
previdenza complementare) avevano un’assistenza di tipo mutualistico (29 giugno 1977 soppressione
degli enti mutualistici). Il limite di questo sistema era rappresentato però dalla disparità nel
trattamento dei cittadini (i più ricchi, ovviamente, potevano pagare di più e quindi ottenere un
servizio migliore), dalla limitazione al solo intervento terapeutico e dallo squilibrio della distribuzione
dei servizi sul territorio.
Un tempo il medico si convenzionava con le mutue, apriva l’ambulatorio, e veniva pagato per le
singole prestazioni (tant’è che molti, per farsi conoscere, prestavano anche servizio come volontari
presso gli ospedali). Oggi il medico di base riceve invece un indennizzo fisso per paziente iscritto fino
ad un massimo di 1500 assistiti.
Altre leggi importanti sono la N° 685 del 22/12/1975 riguardante le tossicomanie, la N° 180 del
13/5/1978 (legge Basaglia) per i malati di mente e la N° 833 del 23/12/1978, con cui lo stato difende
la salute dei propri cittadini con una serie di servizi che vanno al di là della cura delle malattie
(prevedono forme di assistenza ma anche di prevenzione di queste malattie e superano
l’atteggiamento coercitivo e primitivo del passato).
I presupposti di tale legge sono 4 principi guida:
 Attenzione alla prevenzione delle malattie come momento d’azione principale: la prevenzione,
oltre ad essere vantaggiosa per la salute, lo è anche per i costi.
 Territorializzazione, intesa come decentramento della gestione dei servizi a livello locale
tenendo conto delle realtà socio-economiche delle varie zone d’Italia: trasferimento di
competenze alle strutture locali (le Regioni) mantenendo per lo Stato solo compiti di
coordinamento e di indirizzo.
 Cambiamento operativo delle modalità di erogazione dei servizi da incentrare sui bisogni degli
utenti, superando la logica delle divisioni e delle specializzazioni. Le disposizioni prevedono
infatti la realizzazione dei dipartimenti, organizzazioni che comprendono tutte le competenze
necessarie alla salute del paziente. Nel caso del dipartimento materno-infantile, ad esempio,
devono essere presenti tutte le figure professionali specialistiche necessarie alla salute del
bambino, della madre e del padre, come ad esempio ginecologi, neonatologi, pediatri,
ostetrici, andrologi ecc. Nel caso del dipartimento di emergenza-urgenza c’è invece un
problema, in quanto per legge, per fare pronto soccorso, sono sufficienti un medico ed un
infermiere (e quindi deve essere garantito in ogni ospedale il pronto intervento, anche nel
caso in cui, ad esempio, si presenti al Galeazzi una donna gravida in procinto di partorire,
nonostante non siano lì presenti specialisti adeguati).
 Programmazione, ovvero predisposizione di piani a livello nazionale, regionale e locale per la
definizione delle priorità e degli obiettivi da raggiungere. In tal senso è prevista una modalità
di finanziamento per budget assegnati. Sostanzialmente si tratta dell’attuazione di principi che
sono stati proposti nel 1978 (purtroppo sono principi difficili da mettere in pratica e
necessitano quindi di tempi lunghi; solo negli anni ‘90 si è iniziato a contare i vari posti letto
nelle diverse specialistiche nei vari territori). Oggi ad esempio se un paziente ha un ictus a Rho
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può essere ricoverato a Garbagnate, in quanto è inutile avere troppi centri vicini con le stesse
specialità.
Il politico deve stare a capo della sanità (ma i politici che hanno gestito la sanità negli ultimi anni lo
hanno fatto male). Le risorse per il SSN sono limitate e non consentono di ottenere una corretta e
completa assistenza a tutti i cittadini. Bisogna fare scelte di priorità: se i cittadini votano un politico
perché propone un supporto eccellente ai bambini, una volta eletto, questo dovrà attuare tale
principio, ma facendolo dovrà “dimenticarsi” degli anziani.
Così come il politico deve stare a capo della sanità quindi, i capi sanitari (i direttori generali ed i
direttori sanitari) devono essere scelti dai politici (perché sono gli esecutori materiali dei desiderata
dei politici e, quindi, dei cittadini).
La sanità al giorno d’oggi è il principale gestore del denaro pubblico.
Il piano sanitario nazionale ha visto la sua prima adozione formale relativa al triennio 1994-1996 con
un DPR del marzo 1994, a distanza di 16 anni dalla promulgazione della legge; lo Stato manteneva
solo compiti di coordinamento e di indirizzo.
È inoltre previsto il Consiglio sanitario nazionale, con funzioni di consulenza e di proposta nei
confronti del governo per la determinazione delle linee generali, nonché la predisposizione del piano
sanitario nazionale; le figure previste sono rappresentanti delle regioni, di alcuni ministeri e di alcune
istituzioni di ricerca.
L’Istituto superiore di Sanità è invece un organo tecnico-scientifico del SSN con compiti di consulenza
verso le regioni, di ricerca e di controllo (ad esempio per quanto riguarda i farmaci).
Con l’istituzione del servizio sanitario nazionale
 Le associazioni di volontariato e le istituzioni sanitarie private
possono fornire prestazioni mediante la stipula di apposite
convenzioni che garantiscono la qualità del servizio erogato.
 Le entrate per la gestione del SSN derivano dai contributi
assicurativi obbligatori per i lavoratori dipendenti e liberi
professionisti raccolti in un fondo sanitario nazionale
ripartito alle regioni in funzione alle previsioni di spesa dei
piani sanitari regionali.
 Ruolo chiave nell’organizzazione operativa ai comuni, nel cui
ambito devono essere realizzati i servizi per i residenti
 Al sindaco vengono confermate le attribuzioni relative alle
funzioni di autorità sanitaria locale
 Le funzioni vengono svolte in forma associata: è prevista la
realizzazione delle unità sanitarie locali (USL), entro le quali si
realizzano tutti i servizi
 Gli ospedali sono presidi dell’USL, eccetto alcune strutture
complesse di riconosciuto valore scientifico (IRCCS) che
mantengono l’indipendenza giuridica ed economica
Le USL (unità sanitaria locale), un tempo, dividevano il territorio in bacini di utenza di circa 100 mila
abitanti (in Lombardia erano 78); oggi invece, di equivalente USL, ce n’è una per macroprovincia (ad
esempio l’ASST metropolitana).
Il presidente di comitato di gestione era eletto, come il comitato di gestione stesso, dai consiglieri
comunali (mediante un’assemblea generale) dei comuni del territorio di riferimento (per la legge 833
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infatti l’autorità sanitaria è il sindaco) e governava su un sistema a cascata composto in prima linea da
un coordinatore sanitario ed un coordinatore amministrativo (ai quali era affidata rispettivamente la
gestione dei servizi sanitari e dei servizi amministrativi).
La situazione ad oggi si è molto semplificata (sono stati eliminati molti politici che un tempo
governavano le strutture di servizio e presidi ospedalieri). La regione Lombardia aveva stabilito un
meccanismo in cui da 78 USL (realtà che governavano l’aspetto economico dei finanziamenti
provenienti dallo stato e dalla regione nelle aziende ospedaliere) si passava ad una sola per
macroprovincia (da USL si è poi passato alle ASL, ma sostanzialmente si trattava della stessa cosa) più
tre per Milano (ora invece c’è solo l’ASST della città metropolitana di Milano, la più grande d’Italia,
che comprende Milano e molti comuni dell’hinterland).
La regione stabilisce, a governo di queste strutture, un direttore
generale. I sindaci dei comuni del territorio cui fa riferimento una ASL
hanno ormai solo una funzione consultiva (il direttore generale ogni
tanto discute il proprio lavoro con i sindaci ottenendo un parere non
vincolante). I direttori generali sono scelti tra un elenco di idonei (che
hanno svolto compiti e partecipato a corsi specifici su aspetti
gestionali) ed hanno un contratto quinquennale (guadagnano poco,
150 mila euro più 30 mila di obiettivi che stabilisce la regione, ma
gestiscono milioni di euro) fiduciario con la regione che li ha abbinati
e che prevede anche un’eventuale rimozione preliminare se non si
raggiungono gli obiettivi stabiliti. Il direttore generale sceglie a sua
volta un direttore sanitario ed un direttore amministrativo, entrambi con contratto quinquennale (150
mila euro totale lordo di compenso). Oggi, con le nuove ASST, è prevista anche la presenza di un
direttore sociale. Tutte queste figure hanno un “paracadute” solo se sono dipendenti pubblici: un
direttore sanitario (o generale) che fa il dipendente pubblico, una volta terminato il mandato, può
ritornare al proprio posto di dipendente pubblico (quando viene eletto, il dipendente pubblico viene
messo in aspettativa non retribuita, esattamente come accade per i deputati). Un direttore che invece
proviene da un contesto privato invece, una volta terminato il mandato, deve trovarsi da solo
un’alternativa.
Per quanto riguarda la carriera pubblica dei medici, nel passato c’era un meccanismo piramidale che
identificava (per ogni specialità) un primario, degli aiuti e degli assistenti. Solitamente gli assistenti
erano giovani medici neolaureati (che con un concorso pubblico si guadagnavano un posto pubblico
per la vita), gli aiuti erano senior (10 anni di anzianità, dopo aver vinto un concorso) ed i primari
dovevano avere 20 anni di anzianità e dovevano superare un concorso. Lo schema tipico (pianta
organica standard) era 1 primario, 2 aiuti e 4 assistenti.
Oggi questa strutturazione non esiste più. La nuova modalità taglia i giovani e i non specialisti. Oggi
per entrare in pianta organica di un ospedale/ASL bisogna vincere un concorso per dirigente medico
(che però necessita della specialità). Il dirigente medico quindi, per fare carriera, deve ottenere
incarichi (direttamente dal direttore generale) come dirigente di unità operativa semplice, poi
complessa e poi di dipartimento (sono incarichi temporanei con indennità specifiche).
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Finanziamento del SSN
Lo schema in figura è vecchio ma molto
chiaro ed attuale, ad eccezione della sigla
USSL.
Il SSN viene finanziato mediante le tasse dei
contribuenti e costa, attualmente, 118
miliardi di euro (è la più grande “industria” di
servizi italiana). Lo stato stabilisce un valore
economico da distribuire a ogni regione sulla
base degli aspetti demografici (numero di
abitanti ed età media). Le regioni dividono
questa cifra distribuendola alle varie realtà
territoriali (che siano USL, ASL, ASST ecc) in
base al loro territorio di riferimento. Ogni
dislocazione territoriale deve quindi gestire
questo denaro.
Sono state stabilite tariffe omnicomprensive
forfettarie per tutte le prestazioni che
vengono pagate dalle ASL alle varie strutture
ospedaliere di loro competenza, anche
private, in funzione dei servizi che realizzano. Per un miglior servizio infatti, dal 2000 è stato aperto il
mercato ai cosiddetti enti privati accreditati (enti privati che vengono accreditati dalla regione per
svolgere un servizio al pari di un ospedale pubblico), determinando lo sviluppo di una concorrenza
costruttiva per tutto il SSN (molti ospedali pubblici sono infatti in forte deficit, a differenza della
maggior parte delle strutture private, a causa di strutture organizzative inefficienti).
Infine, con un meccanismo di compensazione, ogni ASL deve anche essere in grado di pagare
eventuali altre ASL (un cittadino può infatti scegliere di farsi curare dove vuole e, quindi, la sua spesa
sarà addebitata all’ASL di provenienza del cittadino, non a quella in cui è stato realmente curato. Ad
esempio la Lombardia riceve una gran quota di finanziamenti da parte di altre ASL, in particolare da
quelle dell’Italia meridionale).
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7. I nuovi standard ospedalieri, 4/11/16 [Castaldi]
 Tasso di ospedalizzazione 160 per 1000 abitanti, di cui il 25% in regime diurno
 Saturazione 90%
 Degenza media di meno di 7 giorni
Questa nuova tipologia di ospedale è sancita dalla legge Balduzzi che fissa i nuovi standard
ospedalieri. Il principale cambiamento introdotto, che poi riformerà l’organizzazione del sistema
sanitario nazionale, è la tendenza ad avere una degenza ospedaliera media più breve, sfruttando la
possibilità di trasferire i pazienti nei piccoli ospedali di comunità. Il sistema sanitario lombardo ha già
individuato i presidi in cui attivare questi nuovi servizi.
La riforma Balduzzi individua tre livelli di attività ospedaliera:
 Presidi ospedalieri di base: con bacino di utenza di 80,000 – 150,000 abitanti dotati di reparti
di pronto soccorso, medicina interna, chirurgia generale, anestesia e servizi di supporto in
guardia attiva o reperibilità 24 ore per radiologia, laboratorio ed emoteca, devono essere
previsti letti di osservazione breve intensiva (OBI).
Ha i servizi che in passato venivano definiti di base e ha le capacità di occuparsi delle
emergenze a bassa intensità.
 Presidi ospedalieri di primo livello: con un bacino di utenza di 150,000 – 300.000 abitanti.
Sono sede di DEA (Dipartimento emergenza-accettazione) di primo livello sono dotati di
reparti di medicina interna, chirurgia generale, anestesia e rianimazione, ortopedia e
traumatologia, ostetricia e ginecologia (se si raggiungono i 500 parti), pediatria, neurologia,
cardiologia con UCC, psichiatria, oculistica, urologia, ORL, oncologia. In guardia attiva
reperibilità od in rete sulle 24 ore TAC ed ecografia, laboratorio d’analisi e servizio
immunotrasfusionale.
Per le patologie complesse come infarto, ictus e traumi devono essere previsti sistemi di
consultazione e protocolli di invio alle strutture di secondo livello (il presidio ospedaliero di
primo livello non ha le risorse per trattarli). Devono essere presenti letti di OBI e di terapia
semintensiva.
 Presidi ospedalieri di secondo livello: con bacino di utenza di 600.000 – 1.200.000 abitanti,
con DEA di secondo livello. Sono identificabili con le aziende ospedaliere, le aziende
ospedaliero universitarie ed alcuni IRCCS e presidi di grandi dimensioni delle ASL.
Sono dotati di tutte le specializzazioni e hanno servizi TAC e di ecografia con un medico
presente 24 ore su 24. È in grado di occuparsi del paziente con infarto miocardico, ictus e
politrauma: per queste patologie andranno definite linee guida e reti a livello nazionale. Al
momento l’unica regione che lavora in rete è l’Emilia Romagna, dove il sistema
dell’emergenza-urgenza viene definito a “Hub and Spoke”, in cui c’è un centro in grado di
gestire una patologia ad alta intensità (Hub) e ospedali più piccoli (Spoke) che devono
indirizzarvi quei pazienti che hanno queste patologie. Il sistema a rete funziona solo se è
presente un sistema dell’emergenze urgenza che è in grado di individuare la patologia e
trasferire il paziente all’ospedale più vicino che ha le caratteristiche che il paziente richiede
(per esempio una sala operatoria).
La Lombardia si sta attrezzando, e a Milano c’è il sistema EUOL (Emergenza Urgenza Online),
che è in grado di comunicare in tempo reale alla centrale operativa quale è il primo posto
libero in rianimazione, in emodinamica per ricevere un infarto e in sala operatoria; queste
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sono le tre cose più importanti che vengono comunicate con EUOL, che però registra anche la
possibilità di gestire il paziente per patologia (un paziente neurochirurgico a Milano può
andare solo in alcuni ospedali, per esempio).
Ospedale di comunità: strutture con 15-20 posti letto gestite da infermieri con medici e pediatri di
famiglia. Il distretto della ASL assicura la presenza medica e la responsabilità igienico organizzativa e le
consulenze necessarie. La degenza media è ipotizzabile in 15-20 giorni e vi si accede dal pronto
soccorso, dall’ospedale e dal domicilio. Sono adatti per ricoveri a bassa intensità, a trasferimenti da
ospedali per acuti e per quelle patologie che il medico ritiene di gestire in quella struttura meglio che
al domicilio del paziente. È già presente in Emilia Romagna, e si sta attrezzando il Veneto.
Il problema al momento è la possibilità di poter disporre di medici di medicina generale in grado di
gestire queste strutture.
La rete dell’urgenza e dell’emergenza
Questa nuova organizzazione non può prescindere dall’organizzazione del sistema dell’emergenzaurgenza:
 Gestione del 118
 Continuità assistenziale: presa in carico da medico di medicina generale
 Punti di primo intervento
 Pronto Soccorso:
o 80-150.000 abitanti,
o Un’ora come tempo di percorrenza verso un DEA: in questo momento AREU sta
monitorando i tempi di percorrenza verso un DEA con tutti i suoi mezzi, in modo da
stabilire una rete che permetta che da qualunque punto della regione si sappia dove
andare per garantire il miglior tempo di percorrenza. La centrale operativa è dotata di
un schermo su cui si possono seguire tutti i mezzi; su tutti i mezzi sono inoltre presenti
dispositivi che indicano il miglior percorso e danno indicazioni sulla distanza ancora da
percorrere e sui tempi di viaggio in base al traffico della zona. Al momento stiamo
cercando di spostare i pazienti più gravi in elicottero, specialmente in alta montagna o
nella zona dei laghi.
o 20.000 interventi annui
o OBI
 DEA
o 150-300.000 abitanti
o 45.000 interventi annui
o Alta specializzazione
Le reti di patologia- Il piano nazionale esiti
Il PNE è stato sviluppato nel SSN per la valutazione degli interventi sanitari e la stima, con disegni di
studio osservazionali (non sperimentali), dell’occorrenza degli esiti e dei trattamenti sanitari: è stato
sviluppato per permettere alla struttura di migliorare la loro performance, e non per fornire una
graduatoria. Ogni struttura si confronta con il resto d’Italia e ha la possibilità di valutare qual è il grado
di miglioramento a cui può giungere migliorando degli specifici indicatori. È stato sviluppato da
Agenas per conto del Ministero della Salute, ed è uno strumento operativo a disposizione delle
regioni, delle aziende e degli operatori per il miglioramento delle performance e per l’analisi dei profili
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critici. Fornisce a livello nazionale valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità
delle cure prodotte nell’ambito del servizio.
Ha 63 indicatori di esito/processo, 57 volumi di attività e 26 indicatori di ospedalizzazione.
I risultati riportano una estrema eterogeneità nell’offerta e accesso della popolazione ai trattamenti di
provata efficacia sia all’interno della stessa realtà regionale sia tra regioni. Parte di questa
eterogeneità potrebbe essere determinata dalla variabilità nella qualità dei sistemi informativi sanitari
e parte dalla variabilità nella qualità delle cure offerte.
Abbiamo troppi ospedali che trattano troppe patologie e non permettono ai professionisti che vi
lavorano di sviluppare una propria specialità. L'80% delle strutture ospedaliere italiane presenta
inoltre volumi di attività troppo bassi: nel 2014 i punti nascita che effettuano meno di 500 parti l'anno
(e che dovrebbero essere chiusi in base all'accordo Stato-Regioni del 2010) sono 123 (24%).
Su 467 strutture che eseguono più di 10 interventi per tumore alla mammella, solo il 26% presentano
volumi di attività superiori a 150 interventi annui, che è il numero minimo indicato dalle linee guida
internazionali.
Piano nazionale esiti e taglio cesareo
È stato scelto il taglio cesareo perché è un intervento ampiamente diffuso su tutto il
territorio. Siamo una nazione che è ampiamente al di sopra del 25% di tagli cesarei
(in alcune nazioni è addirittura richiesto il 15%). Ci stiamo avvicinando con una
riduzione di questo numero: la proporzione dei tagli cesarei è passata dal 29% nel
2008 al 26% nel 2013.
Per i parti cesarei lo standard fissato dal Ministero della Salute è 25%
nelle strutture con più di 1000 parti annui.
Esistono variazioni regionali e tra strutture 15% in quelle sotto i 1000
parti annui.
Esiste un gradiente nord-sud. Nel 2014, rimangono ancora evidenti le
differenze tra le regioni del nord Italia e le regioni del sud con valor
rispettivamente inferiori e superiore al 20% e che, nel caso della
Campania, sono stabili al 50%.
E’ ovviamente un dato che deve far pensare a perché si ricorra così
tanto alla chirurgia in un avvenimento fisiologico, ma che non deve
essere accettato passivamente: l’Italia ha una popolazione femminile
che arriva al primo parto ad un’età molto più avanzata rispetto a quella
delle altre nazioni europee (l’età materna avanzata è una delle
indicazioni al taglio cesareo), un maggior numero di parti gemellari
(anche per l’aumentato ricorso alle tecniche di procreazione assistita) e un numero maggiore di
donne che portano a termine una gravidanza con comorbidità o patologie che in altri paesi portano a
sconsigliare una gravidanza. Non giustifica il 100% di cesarei che è stato raggiunto in alcune aree, ma
va considerato.
Piano nazionale esiti e frattura del femore nei pazienti over 65
La proporzione di fratture traumatiche di femore di pazienti con più di 65 anni operate entro due
giorni, 48 ore, è passata dal 28,7% nel 2008 al 45,7% nel 2013, pur restando ancora distante dal 80%
che è lo standard atteso.
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La stima dei decessi prevenuti grazie all’anticipazione dell’intervento è di 6.000. Il livello minimo per
struttura, fissato dal Ministero della Salute, è del 60. Esistono variazioni regionali e tra strutture.
Solo il 50% delle fratture di femore nell’anziano sono state operate nel 2014 entro le 48 ore, lo
standard previsto entro cui si riducono mortalità e complicanze per il paziente. Rispetto al 2008,
quando la proporzione era del 28.7%, si è registrato un significativo miglioramento, anche se si è
ancora al di sotto dello standard atteso, superiore all’80%.
Anche qui bisogna valutare cosa causi questo ritardo: abbiamo una specializzazione di ortopedia
distribuita tra tantissimi ospedali, in cui per esempio l’ortopedico è presente sono nei giorni lavorativi
(chi ha una frattura nel weekend deve per forza aspettare almeno fino a lunedì); avendo dei punti di
rete in cui c’è un’attività presente tutti i giorni almeno questo problema potrebbe essere eliminato.
Appropriatezza del SSN

Trend di appropriatezza clinica e organizzativa, per macro area geografica.
In Italia (secondo dati del 2013, ma quelli attuali sono anche peggiori) abbiamo 3.9 medici/mille
abitanti (media 3.3), ma il 49% ha più di 55 anni, contro una media dei paesi OECD (Organization of
Economic Co-operation and Development) del 33%: abbiamo quindi dei medici “vecchi”, con un’età
media sui 56-57 anni. Abbiamo 11.2 neolaureati in medicina/centomila abitanti (media OECD 11.5). La
situazione peggiore la riscontriamo però in ambito infermieristico: abbiamo 5.1 infermieri /mille
abitanti (media OECD 9.1) e 23 neolaureati in infermieristica/centomila abitanti (media OECD 47).
Una parte del personale medico e infermieristico che prepariamo negli ultimi 5 anni ha però trovato
lavoro all’estero, dopo la chiusura dei concorsi pubblici.
Nel SSN il 52% dei medici ha tra i 50 e i 59 anni, il 24% tra 40 49 anni, il 17% ha più di 60 anni e il 7%
ha meno di 40 anni. Nel giro di 15 anni i medici tra i 50 e i 59 anni dovranno lasciare il posto di lavoro
per raggiunti limiti di età e chi entrerà non avrà dei seniors a cui rivolgersi. Alcune specializzazioni
rischieranno di sparire perché non hanno avuto sufficienti nuove leve nelle scuole di specialità in
questi anni, come per esempio la nefrologia.
Tra i medici di medicina generale il 66% ha tra 50 e 59 anni, il 21% ha più di 60 anni, il 12% ha tra i 40
e i 49 anni e l’1% ha meno di 40 anni. In realtà l’età avanzata della maggioranza qui potrebbe essere
una buona notizia perché andranno in pensione medici di medicina generale che non sarebbero stati
in grado di attuare la legge Balduzzi. L’obbiettivo è quello di sostituire questi medici con giovani
medici di medicina generale, auspicabilmente specialisti, in grado di avere sul territorio
un’ascendenza sul paziente maggiore rispetto al medico ospedaliero che si occupa di lui solo in acuto.
In molti Paesi il medico di medicina generale è il medico di riferimento per il paziente: segue le
condizioni di cronicità e prende in carico il paziente.
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Un possibile ruolo per i medici
I medici possono svolgere un ruolo di primo piano nel contenimento della spesa sanitaria senza
privare i pazienti di terapie necessarie, ma anzi evitandogli trattamenti superflui e potenzialmente
dannosi, anche attraverso la valutazione critica degli interventi da praticare in considerazione delle
caratteristiche individuali, dell’età e delle specificità del quadro clinico globale.
In questa operazione, i clinici sono sopportati e confortati dalla campagna Choosing Wisely
(http://www.choosingwisely.org/), nell’ambito della quale le principali società scientifiche delle
diverse aree cliniche hanno individuato elenchi dei principali test diagnostici e interventi preventivi o
terapeutici ormai entrati nella pratica clinica comune, ma in realtà evitabili, con riduzione della spesa
per i sistemi sanitari e dei rischi per il benessere dei pazienti.
Tra le conclusioni più recentemente pubblicate in letteratura dai panel Choosing Wisely, ci sono per
esempio, quelle relative ai trattamenti da evitare negli over75:
1) Non prescrivere inibitori della colinesterasi per trattare una demenza senza valutazione
periodica dei benefici cognitivi percepiti e degli effetti avversi gastrointestinali;
2) Non raccomandare screening per il tumore al seno, del colon-retto o della prostata (PSA)
senza considerare l'aspettativa di vita e i rischi del test, della sovradiagnosi e del
sovratrattamento;
3) Non prescrivere stimolanti dell’appetito o integratori ad alto contenuto calorico per il
trattamento di anoressia o cachessia negli anziani;
4) Non prescrivere un farmaco senza aver condotto una revisione del regime farmacologico
globale;
5) Evitare restrizioni fisiche per gestire i disturbi comportamentali di soggetti ospedalizzati con
delirio (American Geriatrics Society Identifies Another Five Things That Healthcare Providers
and Patients Should Question. J Am Geriatr Soc, 2014; doi: 10.1111/jgs.12770).
In ematologia, secondo l’American Society of Hematology (ASH), le cinque pratiche da bandire
comprendono l’eccessiva e ingiustificata trasfusione di globuli rossi, l’esecuzione di test per la
valutazione della trombofilia in adulti con fattori di rischio trombotico transitori, l’impiego di filtri per
la vena cava inferiore a eccezione di casi specifici, la somministrazione di plasma o concentrati
complessi della protrombina come antidoto per antagonisti della vitamina K in circostanze di nonemergenza, il monitoraggio troppo assiduo con TAC/PET dopo trattamento con intento curativo del
linfoma non-Hodgkin (Hicks LK et al. The ASH Choosing Wisely®campaign: five hematologic tests and
treatments to question. Hematology Am Soc Hematol Educ Program, 2013; 2013:9-14).
In neurologia, l’American Academy of Neurology (AAN) ha individuato tra le principali attività
inappropriate l’esecuzione di EEG in pazienti con cefalea, l’imaging carotideo dopo episodi di sincope
semplice non associati ad altri sintomi neurologici, la somministrazione di oppioidi contro il mal di
testa se non come ultima opzione di cura, la prescrizione di interferone-ß o glatiramer acetato in
pazienti con disabilità derivante da sclerosi multipla progressiva non remittente, l’indicazione
all’endoarterectomia carotidea in caso di stenosi asintomatica, a meno che il rischio di complicanze
operatorie sia basso (<3%) (Langer-Gould AM et al. The American Academy of Neurology’s Top Five
Choosing Wisely recommendations. Neurology, 2013; 81(11):1004-11).
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Task Shifting
Nasce nel 2008 ad un convegno ed è stato adottato dalla World Medical Association nel 2009.
Il termine sta ad indicare una situazione nella quale un compito normalmente svolto da un medico è
affidato ad un professionista sanitario con una formazione di livello inferiore. Questa situazione è
comune ai Paesi con e senza mancanza di personale medico.
Nei Paesi con carenza di personale medico non prendere questa decisione vuol dire rinunciare ad
avere svolti questi compiti.
Nei Paesi senza carenza di personale medico le ragioni possono essere soprattutto di tipo economico:
è già comune in Germania, UK, Svizzera, Francia e Spagna.
Queste attività devono sempre essere svolte con la supervisione dei medici ed attenendosi a
protocolli continuamente revisionati.
 Per esempio la sala operatoria può essere gestita dal nurse anesthesist che monitora il
paziente durante tutta la durata dell’intervento: il medico anestesista può quindi essere
presente su quattro sale.
 In Svizzera la gestione del paziente diabetico è affidata agli “infermieri del diabete”, anche
mediante l’utilizzo di algoritmi che indicano quando è necessario chiedere l’assistenza di un
medico.
 In Italia i tecnici perfusionisti sono in grado di eseguire un’ecocardiografia: il loro compito è
quello di misurare lo spessore delle pareti, monitorare la funzionalità delle valvole e la FE, dati
che passeranno al medico per la refertazione.
 In altri stati il tecnico di radiologia esegue l’ecografia epatica.
Il task shifting verso gli infermieri in Italia è invece più osteggiato: è in corso un ricorso al TAR da parte
di medici di PS contro gli infermieri che abbiano attuato il “see and treat” (visto il problema
l’infermiere di triage inizia le prime terapie sintomatiche ed accertamenti diagnostici).
Al momento, in Italia, non abbiamo personale amministrativo dedicato. Il problema è che, nel
momento in cui arriveranno i bandi per nuovo personale ospedaliero, tutti vorranno assumere medici
e infermieri, ma servirebbe un bando dedicato agli amministrativi (non c’è task shifting in senso
amministrativo).
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
In breve è un elenco di tutte le prestazioni che il servizio sanitario nazionale eroga per i propri
cittadini. È stato definito da diverse leggi; nel 2001 uscì il primo decreto con il primo elenco e noi
abbiamo la possibilità di vedere la revisione.
 DPR 29 novembre 2002: Definizione dei livelli essenziali di assistenza: Art. 1. Il presente decreto
definisce ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, …i livelli
essenziali di assistenza sanitaria di cui agli allegati…
o Classificazione dei livelli
1) Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro: ciò che serve a
tutelare la salute della popolazione, come pulizia delle acque, controlli sugli
allevamenti
2) Assistenza distrettuale: ciò che può essere fatto in ambulatori, consultori, SERT…
3) Assistenza ospedaliera: ciò che può essere fatto in ospedale
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G.U. 08/02/2002
o Il SSN assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal PSN nel rispetto dei
principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità
nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.
L’individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal SSN ….. è
effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al SSN
8…). Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite
dal SSN a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le
modalità previste dalla legislazione vigente.
o Prestazioni garantite dal SSN
 Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro, ora prevenzione
collettiva e sanità pubblica [questa variazione potrebbe essere una domanda
d’esame+
 Assistenza distrettuale
 Assistenza ospedaliera
o Prestazioni totalmente esclusi dai LEA
 Chirurgia estetica non conseguente a incidenti, circoncisione maschile (e
pratiche rituali in genere), medicine non convenzionali (alcune sono nei LEA,
come agopuntura per dolore erpetico e oncologico): sono a totale carico
economico del richiedente
 Tutto ciò che non ha evidenze scientifiche
o Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche
indicazioni cliniche indicate
 Vengono erogate prestazioni di chirurgia plastica ed estetica a chi ha avuto una
neoplasia a scopi ricostruttivi, un incidente o un infortunio sul lavoro
 Criteri di esclusione dai LEA
o Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
 Non rispondono a necessità assistenziali …
 Non soddisfano il principio dell’efficacia e
dell’appropriatezza (evidenze scientifiche …);
 In presenza di altre forme di assistenza …, non
soddisfano il principio dell’economicità…,
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle
risorse
L’immagine mostra come in Italia nel 2012 le regioni mettessero a
disposizione dei cittadini tutte le prestazioni previste nei LEA: quando vi trovate davanti ad un
paziente che viene da un’altra regione chiedetevi se si è dovuto spostare perché nella sua regione
questa prestazione non è ancora disponibile. Vedete che tutte le regioni del Sud, a parte la Basilicata,
non sono in grado di assicurare l’attuazione di tutti i LEA (la Campania è un caso a parte perché è
commissariata e assicura solo l’emergenza urgenza) e che Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia
Giulia e Trentino si sono rifiutati di rispondere.
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Nuovi LEA 2016: prestazioni immesse nei nuovi LEA
o Revisione dell’elenco delle malattie rare
o Revisione dell’elenco delle malattie croniche (per esempio introduzione endometriosi)
o Introduzione nuovi vaccini (per esempio anti-meningococco) e loro nuovi destinatari
(per esempio i maschi per anti-papilloma virus come da indicazioni OMS dovrebbe
partire nel 2017)
o Introduzione screening neonatale per cataratta e sordità congenita e per malattie
metaboliche ereditarie
o Miglioramento assistenza protesica: cecità, prostetica per arto
o Introduzione consulenza e prestazioni di genetica
o Introduzione procreazione medica assistita
o Assistenza autismo
o Passano da 43 a 65 i DRG (Diagnosis-related groups) ad elevato rischio di
inappropriatezza

Scheda di dimissione ospedaliera o SDO
È una scheda che trovate nelle cartelle cliniche (in molti ospedali è in prima pagina) e consta di due
pagine: in una raccoglie i dati anagrafici del paziente e nell’altra le patologie e le prestazioni che il
paziente ha ricevuto.
 Istituita e obbligatoria dal DM 28/12/91
 È lo strumento di raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da strutture
pubbliche e private
 È parte integrante della cartella clinica di cui assume le stesse valenze medico legali: quello che
c’è scritto in cartella clinica e SDO deve coincidere
 Responsabile della compilazione è il medico che dimette
 Il direttore sanitario verifica la completezza delle informazioni e la loro trasmissione in
regione: passa sotto la responsabilità del direttore sanitario dopo la dimissione
 La compilazione può avvenire sia in modalità manuale su cartaceo che smaterializzata (online,
viene stampata solo quando pronta alla dimissione).
Utilizzo dei dati SDO
 Ricerca epidemiologica
o Potrebbe essere uno strumento fantastico, ma non viene usata in maniera appropriata:
la politica della scheda d dimissione ospedaliera risente della non capacità di
comprenderne l’uso strategico e quindi questa viene compilata solo per la presenza
dell’obbligo. Non c’è una reale valutazione di cosa significhi scegliere un codice invece
che un altro. Se per esempio si prova a fare una ricerca basandomi sulla professione
del paziente trovo che tantissimi pazienti sono “artigiani”: questo perché questa
professione è la prima a comparire nel menu a tendina del software. La compilazione è
molto veloce ma la possibilità di effettuare studi sulla correlazione tra professione e
patologia è completamente inficiata. Inoltre si tende ad affidare la compilazione delle
SDO agli ultimi arrivati. Il piano nazionale esiti si basa però anche sulle SDO, quindi
peggiori sono le SDO compilate, peggiori sono gli esiti riportati.
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Uno degli obbiettivi del piano nazionale esiti è quello di impegnare le aziende sanitarie
e il sistema sanitario nazionale in una buona compilazione.
Programmazione
o Sono inoltre necessarie all’interno dello stesso ospedale per poter pianificare una
buona programmazione: per esempio capire quanti posti letto servono e quando
programmare e ferie dei dipendenti a seconda delle richieste (anche se questo era vero
fino a circa 5-6 anni fa, visto che ora molte persone anziane tendono a restare in città).
Rimborsi: per sapere quanto deve essere corrisposto a ciascun ospedale per le prestazioni
erogate
Comparazioni
Qualità dell’assistenza
Controllo di gestione: per valutare quale è il ricambio di pazienti ce avviene in un reparto

Controlli sulle SDO
 Completezza
 Tempestività
 Corrispondenza al vero
 Corrispondenza tra informazione e codice
ICD IX CM
Per codificare si usa l’ICD, ossia l’International Classification of Disesase: è un sistema di classificazione
nel quale le malattie ed i traumatismi sono ordinati per finalità statistiche in gruppi tra loro correlati.
Essa riporta in modo sistematico e secondo precise regole d’uso la nomenclatura delle diagnosi dei
traumatismi degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche.
È un codice numerico di tre cifre, virgola, due cifre. Le 3 cifre principali sono uguali in tutto il mondo
(quindi per esempio se dico 410 tutti sanno che sto indicando l’infarto, 201 è l’ipertensione, 740 è il
taglio cesareo, V270 è il parto). Quello che differenzia le varie edizioni sono le due cifre dopo la
virgola, che possono andare da 01 a 99 e indicano le possibili sfumature di complessità della tripletta
precedente: per esempio, nell’infarto nella versione IX in uso in Italia abbiamo una ventina di codici,
mentre nella versione X usata negli USA sono una quarantina. La scelta del codice serve a definire con
più precisione l’evento principale descritto dai codici principali, come per esempio la presenza di indici
infiammatori mossi.
La stessa cosa avviene per l’intervento chirurgico, che è invece composto da due cifre, punto, due
cifre: le cifre sono insufficienti e sono stati introdotti dei codici alfanumerici.
Nel 1893 la Conferenza dell’Istituto internazionale di statistica, a Chicago, approvò la classificazione
delle cause di morte. L’Italia la adotto dal 1924.
Sottoposta, periodicamente, a revisione la ICD a partire dalla VI revisione fu adottata anche per la
codifica delle cause di morbosità. Dal 1975 si utilizza la IX versione e dal 1979 è stata approvata la CM,
che è orientata a classificare i dati di morbosità. Le modificazioni introdotte consentono una
classificazione più precisa ed analitica delle patologie attraverso l’introduzione di un quinto carattere
e una classificazione delle procedure.
La ICDIXCM versione del 1997 è utilizzata in Italia dal 2001 per la codifica delle SDO.
Contiene oltre 11.000 codici finali di diagnosi ed oltre 3.000 codici finali di diagnosi ed oltre 3.000
codici di procedure.
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Questo sistema è uguale in tutto il mondo, e non è nato propriamente per essere usato in ambito
ospedaliero ma per compilare la certificazione di morte: negli ultimi anni l’OMS, che si occupa di
stabilire gli ICD, ha adattato i codici in modo che potessero essere utilizzati per patologie che non
causano la morte del paziente.
I sistemi di classificazione
 Isoseverità
o Severità della malattia
o Disease staging
 Isorisorse
o Complessità dell’assistenza prestata
o DRG
I DRG
Quando il nostro sistema ospedaliero ha dovuto decidere come remunerare gli ospedali, la prima
modalità scelta, quella più facile, è stata quelle chiamata “spesa storica”: l’ospedale dichiara quanto
ha speso l’anno precedente e gli viene corrisposta la stessa cifra. Questo sistema ha un enorme
svantaggio: sapendo in anticipo quanto in ogni caso verrà versato la struttura non ha alcun incentivo a
risparmiare, visto che l’anno successivo le verrebbe tolto quanto risparmiato.
Negli anni ’80 venne introdotto il sistema “a giornate di degenza”: per ogni giornata di degenza veniva
corrisposto un fisso. Spesso le degenze ospedaliere erano molto più lunghe del necessario.
Considerate una degenza chirurgica: i primi giorni sono molto costosi (intervento, materiali, sala
operatoria, anestesia) e quindi ho bisogno di molte giornate di degenza per arrivare in pareggio con la
spesa, visto che mi viene dato lo stesso per ogni giornata.
Nel 1997 venne introdotto il sistema DRG (Diagnosis-related group) o ROD, ossia raggruppamento
omogeneo di diagnosi.
Negli Stati Uniti i Kennedy avevano introdotto alcuni cambiamenti nel sistema mutualistico con
l’introduzione dei programmi Medicare e Medicaid. Negli anni ’80 si iniziò a cercare di contenere la
spesa sanitaria, con l’introduzione dei DRG, che:
 Sono stati sviluppati negli USA dal Prof. Fletter Università di Yale nel 1983, analizzando le
cartelle cliniche dei sistemi Medicare e Medicaid
 Si applicano solamente ai pazienti dimessi
 Sono un sistema di classificazione che mette in relazione il tipo di paziente trattato e la
quantità di risorse consumate dalla struttura
 Condensano in pochi gruppi l’estrema variabilità dei pazienti trattati
 Tutti i gruppi sono
o Coerenti dal punto di vista clinico
o Definibili in base alle informazioni contenute nella SDO
o Omogenei per il consumo di risorse
o Continuamente aggiornabili
o Tutti i DRG, che sono poco più di 500, sono raggruppati in 25 MDC (Major Diagnostic
Categories, categorie diagnostiche principali).
 A seconda del DRG assegnato alla struttura viene corrisposto un fisso
Facciamo l’esempio di un paziente che ha bisogno di ridurre un’ernia addominale: passa per il
preoperatorio, viene ricoverato, va in sala operatoria, torna in degenza, fa accertamenti e torna a
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casa; per ogni paziente vengono corrisposti 1000
dollari. La struttura ha quindi il massimo interesse a
gestire al meglio i pazienti, in modo da poter avere un
guadagno rispetto a quello che le viene versato, pur
mantenendo la qualità richiesta.
Il sistema ha visto parecchie versioni, anche perché è
necessario modificare una volta all’anno l’elenco delle
patologie inserite per via dell’avanzamento delle
tecniche.
Dalla cartella clinica al DRG
 Dalla cartella clinica si ricavano le diagnosi e
procedure rilevanti
 Le diagnosi e le procedure, codificate secondo ICDIXCM, vengono riportate sulla SDO
 La SDO viene processata dal software Grouper
 Il software attribuisce il DRG
 Un paziente - una cartella - un ricovero - un DRG
Immaginate di avere tutte le SDO: il sistema
è molto semplice perché va a leggere la
diagnosi principale. La SDO ha sei posizioni di
codifica per le diagnosi e sei posizioni di
codifica per gli interventi chirurgici: la
diagnosi principale è quella che ha
consumato il maggior numero di risorse e ha
impiegato maggiormente il tempo del
personale sanitario, visto che per il sistema le
diagnosi sono tutte uguali e conta in quale
posizioni queste si trovino, cioè quale è la
principale. A questo punto individua l’MDC,
verifica se c’è un intervento chirurgico (gli
interventi chirurgici sono invece tutti diversi
e non c’è necessità di metterle in ordine) e guarda se sono segnalate co-patologie: la co-patologia da
segnalare è quella che durante la degenza del paziente ne ha modificato la gestione, altrimenti è
inutile segnalarla. Vengono controllati età e sesso del paziente e alla fine viene controllato che fine
abbia fatto il paziente. Con tutti questi dati e controlli viene prodotto il DRG.
Ci sono interventi maggiori, interventi minori, altre procedure che non sono interventi come le
biopsie, e interventi che non correlano con la diagnosi principale. Tra le diagnosi principali esiste una
graduatoria: neoplasie, diagnosi specifiche, sintomi, altre diagnosi. Dimettere un paziente con
“febbre” vi porta ad avere un DRG di bassissimo peso: se riuscite cercate di etichettare il malato.
In molti ospedali il software è lasciato ai medici sui PC del reparto per quelle che vengono chiamate
simulazioni: simulare un DRG non vuol dire provare a vedere cosa si ottiene inserendo casualmente
per vedere cosa si ottiene (è illegale) o inventarsi delle prestazioni (i dati vengono incrociati con la
cartella clinica). Serve invece a capire la casistica del proprio reparto per codificare al meglio alcune
patologie come co-patologie. L’inserimento delle co-patologie nel DRG sotto la diagnosi principali
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serve a complicare il DRG e quindi a segnalare che quel paziente è più complesso. Vengono codificate
solo le co-patologie che sono arrivate all’attenzione dell’equipe e che hanno necessitato di assistenza.
Il DRG viene mandato all’ATS che rimborsa all’ospedale una quota per ogni DRG. A livello ministeriale,
nel 1995, è stato assegnato un peso a tutti i DRG, campionando tutti gli ospedali italiani: invece che
gestirli con una scheda di dimissione, li ha fatti gestire usando una scheda che riportava tutto quello
che era stato usato per quel paziente (ore personale, farmaci, ore di sala operatoria). Si otteneva un
peso di complessità che va da 1 (ma anche minori) fino a complessità molto alte come 16-20.
Ogni regione ha dato a quel peso di complessità un valore economico, che quindi è diverso in ogni
regione. Il valore di 1 è pari a poco più di 3000 euro.
Il fatto di aver attribuito pesi economici diversi è un problema quando i pazienti si spostano per
curarsi fuori dalla propria regione: si chiede il peso stabilito dalla regione di origine o da quello di
cura? Ultimamente viene utilizzato un tariffario di scambio.
Il sistema non tiene conto della diversità dei pazienti:
anche se siamo in grado di aggiungere delle patologie non
possiamo raggiungere un grado di diversificazione
sufficiente a rappresentarne la complessità. Questo è il
maggior handicap del sistema.
Non tiene conto del tempo del personale, non sono
predittivi al momento del ricovero, non è mai piaciuto ai
clinici che spesso confondono DRG e SDO e vorrebbero
fosse compilato da personale dedicato formato (come
avviene in molte parti del mondo).
Tuttavia, non hanno modificato in negativo la qualità
dell’assistenza (come si era temuto).
Differenza tra DRG medici e chirurgici.
Per quanto riguarda i DRG medici abbiamo codici come 283284 (la dualità è per malattie con o senza complicazioni). In
questi due DRG è inserita tutta la dermatologia.
Per il codice 395 ci si riferisce ad anomalie dei globuli rossi.
Qui si trovano tutte le anemie: sideropeniche, da malattie
rare, a talassemie, etc. Va ricordato che questi sono codici
associati ai ricoveri e non alle attività ambulatoriali: per
esempio, trattare un’anemia sideropenica è indubbiamente
diverso e meno costoso che trattarne una derivante da
talassemia, ma è una prestazione ambulatoriale. Durante il
ricovero la diversa eziologia della condizione in sé non pesa
tanto da giustificare codici differenti.
Tra i DRG chirurgici, nelle ultime revisione, si può notare
come ora molti si possano inserire solo a livello di day
hospital o ambulatorio: per esempio, il 42, che è
l’intervento di cataratta, non può essere ricoverato (se
viene ricoverato l’ATS chiede spiegazioni).
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Per quanto riguarda la verifica, il sistema lombardo ha ottenuto degli ottimi livelli di qualità e lo ha
fatto mediante un continuo controllo. Una delle attività di controllo principali è fatta sulle cartelle
cliniche. Nel 1998 le cartelle venivano controllate previo avviso all’ospedale, mentre oggi la ATS
raccoglie delle cartelle a campione senza avvisare e le verifica. Può anche affidare il controllo
all’ospedale stesso per poi chiedere di vedere alcune cartelle scelte a random: se le valutazioni
coincidono si accorda il risarcimento per tutti i DRG nelle cartelle, ma se non coincidono si procede
alla verifica di tutte le cartelle e ad eventuali sanzioni o mancati rimborsi.
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8. Infezioni acquisite con le pratiche
dell’assistenza, 11/11/16 [Castaldi]

assistenziali

e

qualità

INFEZIONI ACQUISITE CON LE PRATICHE ASSISTENZIALI
Trovano una loro codificazione verso alla fine del ‘800 con Florence Nightingale e Semmelweiss.
Già Il poeta Marziale aveva avuto un’intuizione a riguardo. Chiama Simmaco (il suo medico) perché si
sente ”fiacco” e afferma: “tu sei prontamente giunto, ma accompagnato da cento discepoli”. Quindi
già c’era il concetto di più persone, nell'ambito medico, che seguono lo stesso paziente.
Il primo consiglio é: "Lavate le mani!". Purtroppo solo il 70% degli infermieri lo fa correttamente e solo
il 40% dei medici.
Il corretto lavaggio delle mani con acqua e sapone dovrebbe durare tanto quanto la canzone "Fra
Martino, campanaro". Il lavaggio con il gel santificante è invece completo quando, sfregando le mani
con la lozione, non sentiamo più l'aria fresca su di esse.
Viene mostrata a lezione un’immagine di una piastra
famosa: fu utilizzata per testare la qualità del lavaggio
delle mani del personale medico in un reparto di un
ospedale inglese. Una mano che risultava essere
lavata senza seguire però la procedura corretta dava
ancora moltissime colonie.
Vi è una definizione internazionalmente riconosciuta
di quelle che siamo abituati a chiamare infezioni
“ospedaliere”, anche se il termine ospedaliero non
dovrebbe essere utilizzato perché oggi abbiamo una
molteplicità di strutture sanitarie che entrano nella
cura del paziente e presso tutte queste strutture il
paziente può acquisire un’infezione.
 Definizione (USA): Infezione che insorge durante il ricovero in ospedale, o in alcuni casi dopo
che il paziente é stato dimesso e non era manifesta clinicamente neppure in incubazione al
momento dell'ammissione. Normalmente il periodo temporale é definito in 48 ore dopo il
ricovero
Siamo passati quindi da un concetto di infezione ospedaliera (degenza e ricovero ordinari) a un
concetto di infezione acquisita con le pratiche assistenziali. Oggi cominciano infatti a manifestarsi
anche al domicilio, soprattutto per quei pazienti per cui esiste una cura domiciliare portata da
strutture ospedaliere (per cui parliamo di “ospedalizzazione domiciliare”), oppure da associazioni
come VIDAS che segue pazienti oncologici al domicilio ed esegue procedure anche invasive che
possono dare adito a infezioni acquisite con le pratiche assistenziali. Al domicilio si possono
manifestare anche le infezioni su tutte le ferite chirurgiche (il paziente viene dimesso il giorno dopo o
due giorni dopo l’intervento) e le infezioni legate alle protesi, soprattutto quelle di ginocchio e di
anca.
Il problema è che queste infezioni sfuggono totalmente all’attenzione della struttura ospedaliera.
Infatti il paziente ormai è al domicilio, e anche se tornasse in ospedale per la gestione della terapia
antibiotica da instaurare non c’è alcuna possibilità di correlare quell’infezione all’intervento
chirurgico. Al momento solo strutture che sono certificate come eccellenza riescono a gestire e a
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correlare queste infezioni acquisite con le pratiche assistenziali, perché il processo segue il paziente
anche quando è già dimesso dall’ospedale.
Quindi oggi sembra di vedere meno infezioni “ospedaliere”.
Importante è vedere che alcune infezioni esitano nella morte del paziente, e i costi sono molto elevati
(allungano la degenza, fanno aumentare il numero di farmaci...), ma bisogna pensare anche al danno
che si fa oltre al paziente, per il letto occupato, per l'aumento di quel batterio nel luogo e la
probabilità di contagiate quindi anche altri pazienti.
Quasi tutte le infezioni ospedaliere sono errori
nell'assistenza al paziente (non tutte, perché a volte il
paziente è molto immunodepresso, per esempio se con
ustioni su gran parte del corpo).
Dimensioni del fenomeno in Italia
Nel nostro paese ci sono
 475.000 casi di infezioni ospedaliere ogni anno
 con 15.000 morti associate
 una spesa di circa 9 milioni di euro
Si localizzano principalmente
 Vie urinarie : 30-40%
 Vie respiratorie : 16-20%
 Ferita chirurgica : 17-20%
 Batteriemia: 8%
 Cute e tessuti molli: 6%
Il 5% dei pazienti ricoverati in ospedale sviluppa una infezione ospedaliera, e l’1% dei pazienti infetti
muore per l’infezione stessa.
Negli USA è stato stimato che ogni anno vi sono 87.500 casi.
1 milione di anni di vita perduti per batteriemie ospedaliere
Il rischio di acquisire un’infezione in Italia è, in media, della stessa entità o maggiore di quanto
riportato in letteratura. Ogni anno si verificano in Italia 450.000-700.000 infezioni (incidenza 5-8%)
che sono direttamente responsabili di 4500- 7000 decessi.
Se si assume che il 30% sia prevenibile ogni anno sono potenzialmente prevenibili 135.000-210.000
infezioni e 1350-2100 decessi.
Lo scenario italiano vede numeri molto difficili da dare dal momento che molte delle infezioni
sfuggono: contiamo solo quelle di cui ci viene data notizia, ma in genere non vengono mai registrate
sulla cartella clinica, solo comunicate al paziente.
Gli studi a riguardo sono soprattutto riguardo le infezioni acquisite nelle terapie intensive, per le quali
esiste un programma italiano di monitoraggio.
Infezioni legate alle pratiche assistenziali
Per quanto riguarda la localizzazione delle infezioni il maggiore problema é quello delle infezioni delle
vie urinarie, e di solito le contaminazioni del catetere vescicale sono dovute alle mani degli operatori
sanitari infette.
Ogni volta che scopriamo un microrganismo e scopriamo l'antibiotico adatto, si inizia ad avere una
resistenza per questo, poi se ne scopre un altro e si instaura un circolo vizioso.
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Negli ultimi anni si sta assistendo all'affermarsi di microrganismi resistenti: Gram positivi di nuovo,
mentre ultimamente erano stati soprattutto i Gram negativi. Adesso giocano un ruolo chiave anche i
funghi (Aspergillus soprattutto, che si trova nei muri, nelle macerie, quando l'ospedale è in
ristrutturazione, nelle strutture murarie degli ospedali). Nel momento in cui le strutture nei cantieri
crollano ci sono delle grosse pompe d’acqua che bagnano continuamente, in modo che non ci sia
sollevamento di polveri; un’altra tattica è quella di coprire la struttura che deve crollare con un
pallone, in modo che la struttura crolli al suo interno. Questo va bene quando bisogna ristrutturare
grandi strutture, ma se dobbiamo abbattere solo una parete bisogna isolare con panni di plastica,
imporre divieti di passaggio oppure usare strategie più interessanti come quella di stravolgere i
reparti dell’ospedale spostando le degenze e mettendo gli ambulatori dove si sta ristrutturando.
Oltre all'Aspergillus un fungo abbastanza diffuso e che comporta infezioni gravi è la Candida.
I batteri resistenti agli antibiotici sono:
 Staphilococcus aureus meticillino-resistente (MRSA)
 Enterococchi vancomicina-resistente (VRE)
 Gram- multiresistenti
Parlando di virus invece a farla da padrone è il Parvovirus, che si scopre perché vengono infettati
anche gli operatori sanitari e il Citomegalovirus, anche se solo in pazienti molto defedati.
"Cure pulite sono cure sicure"
Il ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni, nel 2006 ha lanciato a livello nazionale la
campagna “Cure pulite sono cure più sicure” con l’obiettivo di diffondere e promuovere l’adesione
alle linee guida dell’OMS sull’igiene delle mani nell’assistenza sanitaria.
Il lavaggio delle mani è la misura più efficace per ridurre le infezioni associate all’assistenza.
La regione Lombardia ha ripreso più volte la campagna e nel 2015 è stato uno dei progetti.
Cause più frequenti di ICPA
 Antibioticoterapia (negli interventi chirurgici): l'antibiotico da scegliere é il "primo più
efficace", ed è sbagliato iniziare un antibiotico endovena prima dell'intervento e poi far andare
via il paziente con lo stesso antibiotico per os, perché in questo modo si selezionano
resistenze.
 Aumento del numero di pazienti critici ospedalizzati
 Aumento del ricorso a tecniche invasive per la diagnosi e la terapia
 Aumento del numero di persone che assistono lo stesso paziente (ogni specialista può portare
con sé batteri, ma anche i familiari lo fanno)
 Maggiore mobilità del paziente all'interno dell'ospedale
 Presenza di personale sanitario non adeguatamente preparato alla prevenzione delle ICPA
 Inadeguatezza delle strutture architettoniche (ottimo sarebbe avere un servizio igienico ogni
due pazienti, ma per ora non in tutti gli ospedali é possibile): quando c'è infezione da C.
difficile bisognerebbe avere una camera singola con bagno singolo, tutti gli strumenti
dovrebbero essere dedicati, e dovrebbe esserci l'isolamento del paziente. Se non si mette in
atto una serie di precauzioni, nel giro di un mese i pazienti intorno a lui lo acquisiranno e
anche alcuni pazienti dei piani adiacenti a causa del medico di guardia che visita malati di
diversi piani e reparti.
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Queste sono le cause più frequenti di ICPA, e sono tutte di uguale importanza.
La prevalenza delle ICPA varia dal 2 al 24% a seconda del tipo di studio scelto e del tipo di ospedale
indagato. Non si sa se è dovuto alla migliore igiene di un ospedale piuttosto che in un altro, oppure in
base alla gravità dei pazienti ricoverati che possono essere più o meno suscettibili ad una infezione di
questo genere.
Il 99% delle ICPA è causato da 14 microrganismi, di cui 6 “comunitari”, abitualmente presenti in
individui sani, e 8 “ospedalieri”, mai presenti in individui sani.
 Microrganismi ospedalieri:
o Klebsiella
o Entrerobacter
o Proteus
o Pseudomonas: nelle acque dei fiori in maternità, oppure nei colliri non monouso. Tutto
ciò che è liquido in ospedale è pericoloso, e può contaminarsi: infatti su ogni
confezione di farmaci liquidi va messa una data di apertura.
o Acinobacter
o Citobacter
o Serratia
o Morganella
Sistemi di sorveglianza
 SDO: in Regione Lombardia abbiamo una scheda da compilare per forza se ci sono infezioni
dovute a pratiche assistenziali
 Cartella clinica: il problema è che bisogna leggere tutta la cartella clinica, che fa spendere
tempo (si cerca a campionamento, un giorno alla settimana per esempio)
 Laboratorio
 Infermiera epidemiologa: molto spesso si accorge che ci sono problemi (per esempio capelli
sciolti, piercing, bracciali, polsini lunghi, anelli, unghie lunghe; non ci sono evidenze sui
tatuaggi)
Le ICPA gastrointestinali segnalano una situazione epidemica e possono peggiorare le condizioni del
paziente e predisporlo per le ICPA delle vie urinarie. La loro causa è da ricercare nel cibo e nelle
“mani” del personale di assistenza. Le ICPA sono tra i principali indicatori di qualità dell’assistenza.
Le epidemie di infezioni ospedaliere sono spesso attribuite ad errori nelle pratiche assistenziali e
sono, quindi, per definizione, prevenibili. Evidenziano errori assistenziali spesso misconosciuti o
sottovalutati.

Prevenzione delle ICPA
 Promozione di comportamenti corretti e formazione
o promuovere comportamenti adeguati nel personale in particolare per quanto riguarda
il lavaggio delle mani, il vestiario, l’assunzione di cibi e bevande, l’igiene personale
o promuovere comportamenti adeguati nei degenti e nei pazienti ambulatoriali sia in
camere sia negli ambienti comuni
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o promuovere comportamenti adeguati nei visitatori, con particolare riferimento ai
percorsi, agli orari, ai contatti con i ricoverati; severe restrizioni all’accesso dei bambini
e dei soggetti a rischio
o fare formazione ed informazione permanente di tutto il personale ed in particolare
quello che opera a contatto con pazienti a rischio
Interventi di tipo organizzativo
o istituire un sistema di sorveglianza ed in particolare una procedura di notifica di IO,
costituire un comitato per la lotta alle IO, costruire ospedali o ricostruire quelli esistenti
secondo criteri che facilitino il controllo delle infezioni
o ridurre la durata delle degenze, eliminare le degenze ingiustificate, controllare e
limitare l’accesso dei visitatori
o avere un adeguato rapporto tra pazienti e personale di assistenza

Regole per il personale sanitario
Il punto più importante è riuscire a far assumere comportamenti corretti dal personale.
 Non portare unghie lunghe o ricostruite o con smalti
 Non indossare bracciali, lunghe collane e lunghi orecchini
 Sono permessi solo anelli sottili come le fedi
 I guanti
o devono essere di misura corretta
o sterili o puliti a seconda della procedura da svolgere
o si cambiano se cambia la sede indagata del paziente
o rimossi alla fine della procedura
o sostituiti prima di assistere un altro paziente
o sostituiti appena di rompono
o non riutilizzare o lavare i guanti
o vanno indossati sopra il polsino del camice
o l’uso dei guanti non è alternativo al lavaggio delle mani
o le mani possono contaminarsi durante o subito dopo la rimozione dei guanti
o con indosso i guanti non toccarsi occhi, occhiali, bocca, naso, capelli, telefoni, maniglie,
ecc
o l’uso dei guanti non è indicato (quindi non vanno usati):
 Per misurare a pressione e la temperatura corporea
 Per valutare la frequenza cardiaca
 Per praticare iniezioni intramuscolo o sottocutanee
 Per scrivere in cartella clinica
 Per usare il telefono fisso
 Per somministrare la terapia orale
 Il camice
o Deve essere della taglia corretta
o Deve essere aperto sul dorso
o Si allaccia prima il collo e poi i fianchi
 Se il camice è piccolo se ne indossano due, il primo allacciato davanti
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o Per rimuovere il camice: prima slacciarlo, poi afferrarlo da dietro e portarlo davanti
lasciando la parte esterna all’interno
I comportamenti più scorretti che ha il personale riguardano il vestiario: alcuni sono obbligati a
cambiarsi. Invece in alcuni ospedali spesso non si ha la possibilità di cambiarsi, per cui sotto al
camice ci sono i vestiti civili; spesso si usano maglie con le maniche troppo lunghe che
fuoriescono dal camice, tanto è vero che all'Humanitas sono vietati tutti i camici, le maglie e le
camicie, dal momento che fornisce solo casacche con le maniche corte.

5 cose che non devono mai essere fatte (le down five)
1. Non sostituite mai il lavaggio delle mani con i guanti; si devono mettere entrambi i guanti solo
quando devono essere utilizzate in sala operatoria. Sono poche le altre attività al di fuori della
sala in cui si usano guanti su entrambe le mani (igiene del paziente). Normalmente si guanta la
mano operante, non l’altra (perché con quella si abbassano le maniglie, si usa il telefono, ecc;
se si hanno entrambi i guanti non si possono fare queste cose). Se si devono guantare tutte e
due le mani ricordarsi di non uscire da un cerchio molto stretto intorno al paziente perché da
quel momento si potrà contaminarlo; ogni volta che tolgo i guanti si devono comunque lavare
le mani.
2. Non somministrare l’antibiotico da profilassi peri-operatoria prima di 60 minuti dall’incisione
perché non serve, si dà solo una spinta ulteriore alla resistenza a quell’antibiotico.
3. Non somministrare l’antibiotico da profilassi peri-operatoria dopo 24 ore dall’intervento;
questa viene detta “one shot”, e si fa solo per l’intervento.
4. Non aprire la porta della sala operatoria durante l’attività chirurgica; mediamente la sala
operatoria durante un solo intervento viene aperta 24 volte, il che vuol dire impedire
all’ambiente di sala operatoria di mantenere i requisiti per cui è stata accreditata
(temperatura, umidità, ricambi d’aria); non deve esserci un via-vai, nessuno entra o esce per
dire qualcosa; purtroppo è difficile trovare un ambiente operatorio corretto, lo rimane solo
finché non si apre la porta per la seconda volta.
5. Non dimenticare di indicare nella lettera di dimissione la positività per microorganismi ALERT
(21 per la Regione Lombardia), perché in questo modo tracciamo la disseminazione
dall’ospedale al territorio.
La nazione che vanta il maggior numero di ICPA è la Gran Bretagna, perché hanno un livello molto
basso di igiene, non solo dell'ambiente ma anche della persona stessa.
I BUNDLE - Pacchetti di formazione assistenziale
3-5 interventi di elevata evidenza scientifica, in alcune attività in cui è molto a rischio l'infezione:
 prevenzione della polmonite associata a ventilazione assistita forzata
 prevenzione della batteriemia da catetere venoso centrale
 prevenzione della infezione della ferita chirurgica
 prevenzione della infezione urinaria da catetere vescicale
 prevenzione della infezione da Clostridium difficile
 trattamento della sepsi
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LA FORMAZIONE CONTINUA NEL MONDO
É molto importante perché questi sono gli unici mezzi per sapere se effettivamente un medico è
abbastanza informato e al passo con le innovazioni e le continue scoperte mediche. I pazienti ormai
hanno acceso a internet, partecipano a blog, si presentano dal medico con già molte informazioni e
spesso anche molte più di quelle che potrebbe avere il medico, perché molto spesso il paziente
malato, soprattutto in modo grave, cerca qualsiasi cosa, anche farmaci/cure sperimentali nuovissime.
Per far sì che i medici mantengano un continuo grado di aggiornamento alcuni stati hanno
predisposto delle indicazioni:
La licenza per esercitare la professione medica viene richiesta ogni 5 anni in Gran Bretagna, Lituania,
Lettonia, Olanda, Russia ed Ungheria (7 in Slovenia); in Olanda vi sono visite che verificano l'operato
dei medici che devono anche superare un colloquio con colleghi esperti.
Alcuni Paesi non la richiedono: Italia, Germania, Lussemburgo, Malta, Spagna, Svezia, Turchia.
In Norvegia è necessaria dopo i 75 anni ed in Slovacchia e Svizzera dopo i 70 anni. In Polonia è
necessaria dopo 5 anni senza attività clinica.
Se non si dimostra di aver effettuato l'aggiornamento si perde la licenzia o vi è una riduzione di
stipendio in Germania, Norvegia, Canada, USA, Australia.
In Italia: in 3 anni bisogna ottenere 150 crediti formativi, attraverso convegni, congressi, formazione a
distanza, corsi (solo nell’ambito in cui si è specialisti). Tutti devono avere un test finale per poter
accreditare i crediti. Questi 150 crediti devono essere fatti solo nell'ambito della propria specialità.
Finora però questi crediti non sono mai stati controllati, tranne che su 3300 medici del lavoro, che
sono stati fatti decadere perché non avevano accumulato i crediti corretti.
L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
La Regione Lombardia ha chiesto agli ospedali di certificare che ha ottenuto i requisiti richiesti. La
struttura sanitaria invia i requisiti ottenuti al TAS/ASL, che li manda alla Regione Lombardia, la quale
può emettere il DRG di accreditamento.
L’accreditamento è stato introdotto con il DL 502/92, poi implementato a livello centrale con il DPR
14/01/97 e poi a livello regionale (per esempio DGR 38133/98 in Lombardia, LR 34/98 in Emilia
Romagna). In Lombardia dal 1998 sono state accreditate tutte le strutture sanitarie pubbliche
esistenti, anche se non in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme regionali d’accreditamento.
Venne dato l’obbiettivo di “sanare” le eventuali irregolarità entro il 31/12/2007 diventato
31/12/2010: attualmente prorogato al 31/12/2016.
Se una struttura sanitaria già accreditata effettua modifiche, integrazioni, trasferimenti o apre nuove
attività, queste (al termine dei lavori) devono già soddisfare tutti i requisiti previsti. La ASL/ATS,
inoltre, su aree specifiche e su indicazione di Regione Lombardia, effettua sopralluoghi di
monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti. La ASL, effettuato il sopralluogo per il
monitoraggio del mantenimento dei requisiti, può prescrivere degli interventi in caso di carenze che la
struttura sanitaria è tenuta ad eseguire. Nel caso in cui la struttura sanitaria non ottemperi alle
prescrizioni, ASL comunica a Regione Lombardia la sospensione dell’accreditamento della struttura,
durante la sospensione la struttura non può erogare prestazioni per il SSN. Attenzione: l’ASL effettua
sopralluoghi nelle strutture sanitarie non solo per l’accreditamento, ma anche come vigilanza igienico
sanitaria, da cui scaturiscono sanzioni e prescrizioni.
 Autorizzazione: condizione necessaria per poter erogare prestazioni sanitarie
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Accreditamento: condizione necessaria per poter erogare prestazioni sanitarie a carico del
Sistema Sanitario Nazionale.

I requisiti [domanda d'esame]
L'accreditamento é una procedura informatizzata, e inserendo i dati della struttura che si intende
accreditare viene prodotta la lista dei requisiti da soddisfare:
 Strutturali generali: quelli che ci hanno interessato di più perché e su questi che è iniziato il
percorso di ristrutturazione e ricostruzione degli ospedali (la regione Lombardia in alcuni casi
ha addirittura messo restrizioni su alcuni requisiti, è ancora più severa). Esempi:
o SGACO01: il 10% delle camere di degenza deve essere ad un solo posto letto
o SGACO03: ogni nuovo insediamento ospedaliero deve avere una dotazione verde
minima pari al 20% della superficie lorda della pavimentazione
o SGACO06: le camere di degenza della divisione di pediatria devono essere a due posti
letto, in modo da tenere conto della necessità di ospitare un genitore accanto al
bambino
 Strutturali generali tecnologici: sono legati agli edifici. Esempi:
o SGTEC01: bisogna essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia
di protezione antisismica
o SGTEC02: antincendio
o SGTEC03: acustica
o SGTEC04: sicurezza elettrica
o SGTEC05-06: antinfortunistica e sicurezza sul lavoro
o SGTEC07: radioprotezione
o SGTEC08: barriere architettoniche
 Strutturali specifici: per ogni tipologia di attività e ambiente. Esempi:
o Degenza:
 SSDMB04: la camera deve avere una superficie di almeno 9 mq per posto letto
 SSDMB16: i servizi igienici per gli utenti devono essere diversi da quelli del
personale
 SSDMB18: deve esistere un bagno assistito
o Ambulatorio:
 SSASA01: deve esistere una sala per l’esecuzione delle prestazioni che
garantisca il rispetto della privacy, con area separata per spogliarsi
 SSASA02: devono esistere spazi per attesa, accettazione e attività
amministrative
o Terapia intensiva:
 SSTIN01: deve esistere una zona filtro per i degenti
 SSTIN09: deve esistere un deposito per il materiale sporco
 SSTIN12: deve esistere un impianto di condizionamento che assicuri 6 ricambi
d’aria all’ora (senza ricircolo)
 Organizzativi generali
 Organizzativi specifici: sono legati soprattutto al personale, cioè quanto personale serve
(minuti di assistenza per infermieri), e numero di posti letto che vede un medico.
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Come si verificano i requisiti
o Constatazione diretta della presenza di quanto previsto dal requisito (bagno assistito?)
o Produzione di certificazione tecnica attestante il possesso del requisito (sicurezza elettrica)
o Attestazione della Direzione Sanitaria di modifica organizzativa dell'attività che consente di
ritenere "virtualmente" soddisfatto il requisito (percorsi, compilazione cartella clinica)
I DIPARTIMENTI
L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle
Aziende sanitarie. I dipartimenti sono individuati nei Piani Organizzativi Aziendali, e aggregano più
unità operative complesse, cioè unità mediche, chirurgiche e diagnostiche che costituiscono l'ambito
nel quale il cittadino riceve le prestazioni sanitarie di diagnosi e cure.
Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale; a seconda del grado di autonomia che
si intende assicurare ai dipartimenti tale nomina può comportare l’attribuzione sia di responsabilità
professionali in materia clinico-organizzativa sia responsabilità di tipo gestionale.
I dipartimenti possono essere organizzati secondo differenti criteri, e possono coinvolgere più presidi
della stessa azienda ospedaliera o integrarsi con servizi territoriali. Di seguito alcuni esempi di
modalità di aggregazione:
o per tipo di intervento (emergenza, riabilitazione...)
o per intensità di cura (urgenza, lungodegenza...)
o per organo o apparato
o per settore nosologico
o per fase di intervento (maternità, infanzia...)
o per gruppi di età
o per area di assistenza (chirurgica, medica...)
LA QUALITÀ
È un aspetto molto legato all'accreditamento dei requisiti.
La barriera da infrangere quando si parla di qualità é il fatto che tutti gli operatori si ritengano molto
bravi, che nessuno ammetta di sbagliare in quello che fa.
Bisogna garantire la salute della popolazione attraverso politiche sanitarie che:
 favoriscano una offerta appropriata ed efficace (EBM, EBP)
 ottimizzando le risorse (efficienza)
o garantendo l’equilibrio economico del sistema (governance)
Valutazione di un intervento in relazione:
 Ai bisogni della popolazione
 Al rapporto rischio-beneficio
 Ai costi
 Al timig
ualit aziendale
Negli ultimi anni si sono sviluppati un gran numero di strumenti e metodi per misurare, valutare e
migliorare la qualità delle cure:
 l’Evidence Based Preventive Medicine,
 il technology assesment
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 il risk management
 gli indicatori di performance
 il benchmarking
 i sistemi esterni di valutazione della qualità
La qualità è un concetto dinamico, influenzato da fattori di contesto e dalla varietà di attori coinvolti.
È la piena soddisfazione delle necessità di chi ha più bisogno del servizio sanitario al costo più basso
per l'organizzazione ed entro i limiti e le direttive impartite dalle autorità.
Qualità significa:
 parlare di dati e fatti (la statistica nell'ambito dei corsi di formazione di medicina ha visto
aumentare i suoi crediti)
 passare dalla lamentela alla proposta
 cercare le cause e non i colpevoli del problema
 concentrarsi sulle priorità
 lavorare con metodo
 lavorare in squadra
 concentrarsi sui processi
La qualità in sanità è riferibile a diversi aspetti
 Qualità tecnica: é la risposta professionale che soddisfa i bisogni del cittadino, seleziona e
mette in atto tecniche e procedure idonee a soddisfare i bisogni di salute
 Qualità gestionale: il miglior mix di risorse impiegate nel modo più efficiente con regole, linee
guida e limiti prefissati.
 Qualità relazionale: si riferisce alla semplicità delle procedure e delle informazioni per i
destinatari
Le componenti della qualità sono:
 efficacia
 efficienza
 correttezza
 tecnica
 accessibilità
 appropriatezza
 continuità
 tempestività
 soddisfazione
 consenso
 sicurezza
La qualità ha un prezzo:
 Il coinvolgimento e il tempo del dipendente
 I costi di tecnologie, attrezzature, training e formazione
 Il tempo e l'esperienza del management
Ma può far risparmiare:
 riducendo gli sprechi di tempo materiale, accrescendo la produttività riducendo il numero di
barriere e colli di bottiglia (fare la cosa giusta la prima volta),
 riducendo il turn-over di personale
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 aumentando interesse e coinvolgimento del dipendente
 aumentando la soddisfazione del cliente
Introdurre la qualità significa:
 continuare a formare il personale
 aumentarne la professionalità
 riconoscere costi e danni della cattiva qualità
 conoscere costi e danni della cattiva
 conoscere attese e necessità del paziente
 anteporre il paziente agli operatori
 incoraggiare ad agire
 coinvolgere gli operatori
 introdurre la comunicazione verticale ed orizzontale
La qualità è il risultato di un gruppo: non di singoli atti eroici, ma di tante piccole azioni coordinate
utilizzando anche le nuove tecniche
Un primo approccio: il controllo di qualità
Controllo a posteriori del prodotto, che deve rispondere alle caratteristiche progettate dall’Ufficio
Progetti; ha lo scopo di valutare quale percentuale del prodotto è di qualità non sufficiente per essere
commercializzato.
Campi della organizzazione sanitaria nei quali si applica il controllo qualità sono:
 Laboratori
 Anatomia patologica
 Diagnostica strumentale
 Attrezzature
 Farmaci, vaccini
 Centri trasfusionali
Secondo approccio: la VRQ (Verifica e Revisione della Qualità dell’assistenza)
Operatori autonomi e responsabili, coinvolti nell’analisi dei problemi e delle carenze più rilevanti della
loro attività definiscono criteri e standard, misurano queste carenze, le fanno emergere e attraverso
un processo di comprensione delle cause dell’errore e di progettazione del suo miglioramento,
migliorano i propri atti professionali e documentano quanto successo.
La VRQ ha due modalità:
 Audit: lettura a posteriori della documentazione per valutare
assenza/presenza di detti criteri nella documentazione.
 Peer review: visita reciproca con obiettivo di valutazione
critica di alcune attività e di aiuto per migliorare, orientata
soprattutto verso obiettivi di sicurezza.
Terzo approccio: total quality management
Considera nell’intero sistema organizzativo tutte le leve per il
miglioramento continuo dei processi e degli esiti nell’ambito di un
modello nuovo che “valuta i risultati finali in termini di salute della
popolazione interessata e, ove essi non siano soddisfacenti, agisce
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sui processi (o sulle strutture nelle parti non soddisfacenti) andando ad individuare le attività che
necessitano di un miglioramento ed aiutando gli operatori interessati ad adeguarsi alle necessità
evidenziate”.
È molto difficile, perché prevede l’applicazione a tutto il territorio.
Cultura Q
Cambio di paradigma: idea dello sviluppo di una nuova
cultura organizzativa, una “cultura della qualità” che
deve rappresentare la leva aggiuntiva per il
cambiamento dell’organizzazione nelle aziende sanitarie,
con orientamento al cliente esterno/interno
Nella nostra realtà
 Le certificazioni ISO
 Il Risk Management
 Il Codice Etico-Comportamentale: all’inizio si
trattava di norme più incentrate sulla corruzione
e sulla mancanza di professionalità, mentre oggi
si sta estendendo anche alla verifica di competenze e aggiornamento.
L'accreditamento certifica il possesso di alcuni requisiti, la certificazione invece valuta il processo, cioè
come è gestito il paziente dall'ingresso alla dimissione.
In regione Lombardia dal 2005 sono stati certificati dalla Joint Commission International (che certifica
gli ospedali americani) solo Humanitas e IEO, e il poliambulatorio del CDI (privati), mentre gli altri
pubblici erano nel percorso di certificazione. Quindi nel 2007 gli ospedali hanno cambiato tipo di
certificazione (non più quella della Joint Commission), che valuta la conoscenza del processo invece
che il prodotto: in questo modo si certifica che tutto il personale sappia cosa fare, ma non che lo
faccia davvero.
Nel 2013 la Lombardia ha disposto che gli ospedali dal 2017 saranno affiancati da due partner esterni
che visiteranno tutti gli ospedali, per poi poter dare loro uno score e un percorso da seguire per poter
arrivare ad una certificazione. L'idea é quindi di portare tutta la regione ad un certo livello di
certificazione nel 2020; chi non ce la farà non avrà più l’accreditamento del sistema pubblico.
Non viene affrontato il sistema con cui si valuta l’acquisizione delle nuove tecnologie nel SSN, cioè il
ponte tra ciò che si conosce e ciò che si vuole portare sul paziente (per esempio al momento
dell’introduzione di nuovi vaccini, per l’introduzione dei farmaci contro l’epatite C).
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9. Organizzazione delle strutture ospedaliere, OMS, sistemi sanitari,
18/11/16 [Pregliasco]
Organizzazione generale delle strutture ospedaliere/ASL e finanziamento del sistema sanitario
Le modalità di erogazione differiscono da regione a regione (e oggi sono in corso modifiche in
Lombardia). In altre regioni vi sono altri nomi e altre modalità organizzative, dato che la legge 833 e le
altre leggi che definiscono il SSN hanno lasciato un margine di discrezionalità alle regioni (questo era
uno dei punti caldi del referendum del 4 di dicembre, infatti tra le varie disposizioni che il governo
propone come abrogative ci sono proprio quelle riguardanti la sanità e il trasferimento di competenze
alle regioni. Si propone il ritorno alla centralità statale delle competenze; nonostante sembri una
buona cosa una personalizzazione dei servizi in funzione delle esigenze del territorio, delle
amministrazioni locali e delle scelte politiche, ma ultimamente c’è un po’ di confusione, addirittura
piani vaccinali diversi da regione a regione, cosa senza senso a fronte dei LEA, livelli essenziali di
assistenza).
Per quanto riguarda il finanziamento del SSN, lo Stato, essendosi preso l’impegno di garantire la
salute dei propri cittadini, usa le tasse, i nostri modelli unici (in conseguenza dell’IRPE e IRPEF), e crea
un fondo sanitario che viene ridefinito di anno in anno in un valore complessivo. I meccanismi di
tassazione non sono l’argomento della lezione; comunque, il SSN destina 110 miliardi di euro all’anno
per tutto quello che va erogato alla salute.
Lo Stato stabilisce una quota capitaria ponderata per età
(gli anziani e i bambini costano di più) per dare questo
portafoglio complessivo alle singole regioni, che
incamerano questo denaro proporzionalmente ai loro
cittadini. Il meccanismo è poi di distribuzione a livello
locale ai fornitori (ospedali, ambulatori ecc).
La regione detiene effettivamente il portafoglio, salvo
alcune limitate funzioni svolte a livello centrale.
Essa distribuisce alle sue articolazioni territoriali: le
vecchie USSL (ma oggi i nomi sono diversi, infatti
sentirete parlare di “area vasta”, USL, USSL, azienda
sanitaria locale e di agenzia territoriale sanitaria ATS e
così via; nomi diversi per organizzazioni diverse, che
sono quelle che gestiscono a livello regionale il
finanziamento pubblico per il SSN). Queste strutture intermedie hanno dimensioni variegate (ridotte
in Lombardia), dimensioni anche più ampie della provincia, ed hanno in mano il denaro per tutti i
cittadini.
Il meccanismo compensatorio è complicatissimo: l’ASL di residenza infatti paga eventuali altre ASL o
aziende ospedaliere che curano i propri cittadini (c’è alla base un meccanismo burocratico). Il
cittadino italiano ha il diritto di essere curato in qualsiasi luogo; e quindi se un calabrese si trova a
Milano ha tutto il diritto di rivolgersi al SSN con la sua impegnativa (con la sua ricetta o
un’impegnativa per un’attività chirurgica o un ricovero). L’impegnativa rossa è come un assegno che
determina spesa di denaro per chi la prescrive, che spesso non ha questa percezione di star firmando
degli assegni e quindi di pagare altre strutture che hanno fornito il servizio al cittadino.
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Si sta cercando di riequilibrare questo meccanismo, dato che per esempio la Lombardia ha un arrivo
positivo veramente elevato di cittadini di regioni diverse, soprattutto dal centro-sud, e quindi la
regione di provenienza si vede depauperata: riceve il denaro ma poi lo riversa ad altri. Si stanno
cercando interventi organizzativi per limitare i passaggi da regione a regione, ma tecnicamente ogni
cittadino può andare dove vuole.
La Stato con la legge 833 aveva stabilito di fornire servizi per la salute dei cittadini, ma negli anni 2000
ci si è accorti che questo sistema aveva delle inefficienze notevoli, per cui è stata creata, oltre alla
possibilità di far svolgere il servizio effettivamente a proprie strutture pubbliche (per esempio la
grande azienda ospedaliera Sacco-Fatebenefratelli-Buzzi), la possibilità di far contribuire a queste
finalità delle realtà private (per esempio Galeazzi, S. Raffaele), che però sono state accreditate, ovvero
possiedono determinati requisiti standard per poter svolgere dei servizi per conto del pubblico. Si
usano dei meccanismi che riguardano le modalità tariffarie con la volontà di incentivare l’efficienza
del sistema, ma ciò porta spesso ad eventi spiacevoli: ormai noto è l’esempio dell’ex ospedale Santa
Rita, dove il chirurgo toracico operava in modo incongruo persone che non dovevano subire
operazioni complesse, ma che avevano un elevato valore di DRG, dunque interessanti dal punto di
vista economico.
Le strutture pubbliche o private hanno accreditamento preliminare e poi controlli sistematici
dell'attività svolta attraverso del personale delle strutture del servizio sanitario regionale: i NOC
(nuclei operativi di controllo). Si tratta di personale medico-infermieristico dell'ASL, oggi dell’AST, che
esegue controlli campionari sulle cartelle cliniche per valutare l’appropriatezza delle attività, e se
trova errori li contesta e nel caso ne trovasse troppi fa anche multe per dissuadere da questa attività
fraudolenta.
Le schede di dimissione ospedaliera (SDO) sono importantissime; gli igienisti ricavano dati
epidemiologici da queste SDO, e servono per il calcolo dei DRG. Abbiamo copiato gli americani in un
meccanismo di pagamento che dagli anni ‘80 è svolto dagli ospedali convenzionati con le assicurazioni
e con il sistema di assistenza sanitaria americana, che Trump sta mettendo in discussione (era uno dei
cavalli di battaglia di Clinton e poi di Obama, che hanno avuto entrambi difficoltà ad attuarlo vista
l’ostilità repubblicana al Congresso). Negli USA vi è meccanismo liberista dove ognuno ha una propria
copertura sanitaria diversificata in base alle capacità di pagare polizze assicurative o private.
 Nel settore pubblico la più rilevante innovazione è stata introdotta con l’approvazione nel
1982 del tax equity and fiscal responsability act, con:
o Norme che stabiliscono un nuovo sistema di pagamento per gli ospedali nell’ambio del
programma medicare.
o Introduzione di un metodo di pagamento prospettive (prospective payment systemPPS).
o Identificazione di 467 categorie diagnostiche (diagnosis related groups D.R.G.)
o Attribuzione di un prezzo fisso (basato sui costi medi regionali e nazionali del
trattamento terapeutico) per ogni caso di ricovero che ricade all’interno di ciascun
gruppo di diagnosi affini.
Agli ospedali viene pagato un corrispettivo fisso per caso trattato indipendentemente dall’intensità
delle cure prestate (a parte quanto già contenuto nella definizione stessa del gruppo diagnostico) e
della durata della degenza.
Questo meccanismo crea tuttavia qualche problema. Sostanzialmente identifica una tariffa
omnicomprensiva di ciò che viene svolto in una determinata prestazione di ricovero ospedaliera (per
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quanto riguarda l’ambulatorio si tratta di tariffe predestinate: tutta una serie di cifre sulla visita
ambulatoriale, sulle indagini strumentali specifiche, che anche qui sono messe in discussione per
quanto riguarda l’appropriatezza sempre per ridurre la quota di spesa). Per quanto riguarda l'aspetto
più costoso, il ricovero sia medico che chirurgico, sono stati definiti 467 valori di DRG, che corrispondo
a valori economici omnicomprensivi. Il paziente viene valutato per quanto vale e si deve ottimizzare le
risorse e i tempi di permanenza in ospedale per starci dentro con i costi. Questo è brutalmente il DRG
nei suoi effetti voluti di efficientamento.
Questo meccanismo di finanziamento del SSN e delle sue strutture è stato modificato rispetto ad un
sistema pregresso, che invece pagava gli ospedali come degli alberghi, per giornata di degenza.
Venivano valutate le differenze, un po’ come gli alberghi a diverse stelle, e dunque la quota data dal
SSN al reparto di medicina interna era una valore X e quella al reparto di medicina intensiva aveva un
valore ancora più alto e così via. Questo era un meccanismo che non premiava l’efficienza, ma
comportava che fatto il dovuto al paziente lo si mandasse a casa dopo 10-15 giorni.
Il DRG (valore tariffario omincomprensivo) è un pacchetto unico che prevede: le forme di prericovero, le analisi specifiche necessarie per l’intervento da fare nella struttura ospedaliera in forma
ambulatoriale, l’intervento stesso, la degenza, i controlli post-degenze. Attraverso un programma che
si chiama “Grouper” si effettua la valorizzazione effettiva (si definisce il valore del paziente
mettendoci dentro ciò che si intende fare).
Tuttavia questo meccanismo, nato con lo scopo di aumentare l’efficienza del sistema, ha portato ad
alcuni scandali come quella della Santa Rita. È successo che fatta un’operazione ne si facesse un’altra
e si creasse così un DRG più consistente.
Il DRG è pagato sia agli ospedali pubblici che a quelli privati.
In questo momento gran parte ospedali pubblici sono in deficit, ovvero non basta quello che gli deriva
dalla loro produzione come valori tariffari, quindi c’è pagamento ad hoc per stabilire i bilanci. Gli
ospedali privati sono invece lasciati con quel valore omnicomprensivo.
Uno degli effetti negativi è che per esempio al Galeazzi, operato il femore rotto dell’anziano, salvo
complicanze, lo si fa “defluire” per avere letti liberi: in questo modo il DRG ha messo in evidenza le
carenze del sistema, della filiera di servizi che sono sempre più necessari alla luce dell’aumento della
speranza di vita e delle comorbidità (necessità di long-term care). Mancano quelle strutture, che si
stanno ora costruendo, chiamate "unità di cure intermedie", che sono reparti ospedalieri ma con
un’intensità di cure, e soprattutto complessità tecnologica, più bassa e che assistono pazienti che
costerebbero troppo nei reparti iperacuti, ma che non possono andare a casa perché magari
necessitano di trasfusioni o perché non sono ancora deambulanti. Queste strutture fanno da
cuscinetto verso il ritorno alla propria abitazione. Purtroppo spesso non sono sufficienti per l’anziano,
perché vi è la necessità di andare nell’ambito di residenze socio-assistenziali (RSA) o altro.
Questa è la sfida del futuro, soprattutto della regione Lombardia, che ha appena riorganizzato il
sistema sanitario regionale. La Lombardia aveva separato in modo secco le attività organizzative delle
ASL e quelle degli ospedali; oggi invece sta obbligando gli ospedali ad aprirsi al territorio, a svolgere
dei servizi che vanno oltre la degenza.
Questo meccanismo determina un controllo delle spese, dell’efficienza del sistema,
dell'appropriatezza dei ricoveri (studi fatti usando dei criteri americani hanno mostrato che in
ospedali come Niguarda il 50% dei ricoveri di una giornata campione era considerato come
inappropriati).
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In America, dove questo sistema è stato mutuato, se non c'è incapacità oggettiva di deambulare allora
paziente viene mandato in 2° giornata in strutture alternative.
Accreditamento regionale obbligatorio (D.Lgs n.502/1992, D.P.R. 14/1/97)
Meccanismo nato nel ’92, riprecisato nel 97 e poi ulteriormente esplicitato nel 2000.
Si tratta di un processo con il quale una regione seleziona i potenziali fornitori del proprio servizio
sanitario. Questa selezione è a prescindere dalla proprietà pubblica o privata: accredita il Sacco come
accredita il S. Raffaele. La selezione avviene valutando, secondo procedure esplicite, la
corrispondenza rispetto agli elenchi di requisiti ufficiali. Dunque una struttura come il Sacco per poter
lavorare per il SSN (è chiaro che, essendo una struttura pubblica, lo debba fare) dovrà subire dei
controlli della controparte in modo tale da avere i requisiti di accreditamento.
L’accreditamento ha durata massima di 3 anni e, pur costituendo precondizione essenziale, non
garantisce contratti di fornitura.
In Lombardia 80 ospedali sono accreditati: lavorano attraverso budget e contratto di fornitura, ovvero
ricevono un quid di denaro che deriva dalla distribuzione a cascata (Stato – Regione - ASL del
territorio e fornitori). Tutti noi sappiamo quanto denaro arriva dal servizio sanitario regionale. La
fortuna di ospedali come il Galeazzi, il Sacco ed altri è che a questo budget dato dalla regione viene
aggiunto anche il surplus di denaro pagato da pazienti extra-regionali che vengono in Lombardia.
Questa mobilità viene un po’ osteggiata perché le regioni che devono pagare si beccano il pagamento
senza poter governare le strutture, l’organizzazione o la revisione dei propri ospedali perché i soldi
arrivano direttamente al loro fornitore.
Da ottobre in poi le liste di attesa si allungano, perché il budget non può essere sforato: Galeazzi o
Sacco, se producono tanti DRG oltre un limite minimo di sforamento annuale, non vengono pagati, e
quindi lavorano gratis. Inoltre questi budget vengono tagliati in modo lineare di anno in anno, quindi
vengono ridotte le risorse a disposizione delle strutture ospedaliere, basandosi su dati storici (quindi
privilegiando chi era forte negli anni scorsi). Il meccanismo voleva creare volutamente competizione.
La Lombardia sotto il governo Formigoni aveva proprio fatto la scelta di aprire gli accreditamenti a
tutti i players, e questo ha creato un eccesso di domanda, conseguente all’eccesso di offerta, quindi
con saturazione in maniera inappropriata. Perciò in questi anni sono stati bloccati gli accreditamenti
(chi vuole costruire un ospedale nuovo non lo potrà fare, può invece ristrutturarne uno). In Lombardia
nessuno, per ora, ha il coraggio di accreditare un ospedale nuovo, anzi ce ne sono troppi, e, come
vedete anche per disposizione nazionale, vi è una tendenza alla razionalizzazione degli ospedali,
soprattutto delle specialità, tarandoli sulla base della demografia. Tutto ciò sta comportando chiusura
di specialità (al Galeazzi vi era un reparto di chirurgia vascolare, ma l’anno scorso la regione ha detto
di chiuderlo perché non darà più questo accreditamento, soprattutto il contratto per fornitura; quindi
quei chirurghi vascolari non possono più lavorare al Galeazzi, e mentre in una struttura pubblica può
essere prevista la mobilità dei professionisti verso altre strutture, al Galeazzi ciò non è possibile, dato
che si tratta di una struttura privata). Quindi ci sono degli effetti che non si vedono a che si iniziano a
sentire almeno da parte degli addetti ai lavori, ma poi li vedremo come cittadini rispetto ai livelli di
servizio che in futuro potremo continuare a garantire.
I problemi sono proprio questi: ristrettezza budget, disponibilità di attività nuove (i nuovi costosi
antivirali dell’epatite C, ma anche tecnologie necessarie per le complesse operazioni chirurgiche che
arrivano anche fino a 30.000 per singola operazione, per non parlare dei trapianti: ad esempio il

58

trapianto fegato vale circa 500.000 euro di DRG, valori imponenti non facili da garantire a tutti gli
aventi diritto. )
Accreditamento istituzionale e accreditamento all'eccellenza:
Due modalità legate a questo meccanismo di offerta sul mercato. La regione Lombardia ha permesso
a tutti i players di stare sul mercato e il migliore sarà quello che vincerà (quello che riesce a fare
arrivare pazienti, consumare il budget che la regione gli dà a fronte di questa capacità attrattiva).
L’accreditamento istituzionale ha l’obiettivo di svolgere un’attività, è obbligatorio, ha una ricaduta
economica, garantisce una sicurezza minima e vi è una normativa a cui devono rispondere tutti.
Accreditamenti all'eccellenza possono essere specifici di un singolo reparto o di un’unità operativa. In
questo caso si ottiene un bollino che certifica, non tanto che ci siano le strutture, ma che la capacità
della struttura sia paragonabile in termini di risultati (outcomes) alle migliori strutture a livello
mondiale. Dichiara che quello che si volge in quel determinato reparto di quell’ospedale è svolto con
le migliori modalità all’altezza della best practice internazionale.
Dunque l’accreditamento istituzionale lo hanno tutti, l’accreditamento all’eccellenza no.
Ci sono diverse strutture che accreditano, sentirete parlare della Joint Commission, realtà mutuata
della comunità europea, ma ci sono anche società internazionali. Quello che si va a vedere sono i
risultati di salute ottenuti (ad esempio la sopravvivenza del paziente a 5 anni dallo stent), e non tanto
che i bagni siano puliti o che le persone abbiano dei titoli, perché questo viene verificato
obbligatoriamente nella procedura di accreditamento.
Accreditamento Istituzionale
Accreditamento Eccellenza
Obiettivo
Opzione
Ricaduta
Livello di qualità
Gestione
Riferimenti
Contenuti

Accesso al mercato
Obbligatoria
Economica
Minimo di sicurezza
Tutti
Normativa
Istituzionali

Promozione qualità
Volontaria
Prestigio
Eccellente
Pochi
Evidenza scientifica
Tecnici

Qualità dell’assistenza è:
 Fare solo ciò che è utile (efficacia attesa)
 Nel modo migliore (efficacia pratica)
 Da chi eroga l’assistenza (competenza tecnica)
 Per chi la riceve (accessibilità)
 Al minor costo possibile ( efficienza)
 A chi ne ha realmente bisogno (adeguatezza)
 E solamente a lui (appropriatezza)
Vi sono tre dimensioni della qualità:
 Qualità dei processi manageriali o qualità della gestione:
 Progettare la più semplice e più efficiente combinazione di elementi necessari a
soddisfare i bisogni del cliente
 Identificare ed evitare i problemi che causano ritardi, errori e sprechi
 Aumentare la produttività e nello stesso tempo ridurre i costi
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 Qualità delle azioni tecniche o qualità professionale:
 Assicurare che il personale sia preparato ed esperto nella gamma di tecniche
necessarie per valutare e trattare il tipo di cliente che si rivolge al servizio
 È necessario che:
• Il personale usi queste tecniche propriamente
• Ci siano procedure e linee guida stabilite dalla professione
• Ci sia la supervisione ed il supporto dei colleghi per dare una guida
 Qualità percepita dagli attori:
 In relazione al modo in cui i clienti percepiscono il servizio, che dipende dalle
aspettative coscienti e dalle supposizioni inconsce
 I clienti sono insoddisfatti quando la loro esperienza del servizio è inferiore alle
aspettative o supposizioni
 Rimuovere l’insoddisfazione non necessariamente aumenta la soddisfazione
Legislazione internazionale e italiana:
L’OMS è un’istituzione specializzata indipendente, che deriva dall’ONU ed è retta da una propria
costituzione, e dispone di proprie risorse finanziarie fornite dagli stati membri.
Gli istituti specializzati dell’ONU sono diversi: FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura),
UNESCO (per l’educazione, la scienza e la cultura) e IMF (Fondo monetario internazionale).
La costituzione dell’OMS è stata ratificata il 7 aprile 1948 dopo anni di lavori.
La sede centrale è a Ginevra con sedi decentrate per varie regioni (il termine regione sta per
continente: Copenaghen per l’Europa, Brazzaville per l’Africa, Alessandria per il Mediterraneo
Orientale, Nuova Delhi per il sud-est asiatico, Manila per il Pacifico Occidentale e Washington per le
Americhe).
Ha compiti dichiarati e positivi:
 Prevenzione delle malattie
 Diffusione di informazioni
 Facilitazioni degli scambi tra paesi
 Aiuto ai paesi del terzo mondo
L’obiettivo è condurre tutti i popoli ad un livello di salute il più elevato possibile (con innalzamento
della qualità della vita in tutto il mondo).
L’OMS ha un’origine storica particolare, e all’inizio non aveva la funzione di oggi di diffusione di aiuto
ai paesi in via di sviluppo, ma derivava dall’interscambio commerciale che si fece nei secoli scorsi
(infatti l’aspetto di attenzione alla salute è nato con gli scambi internazionali, la Repubblica di Venezia
è stata la prima a gestire un sistema di controllo sanitario, creare i lazzaretti nell’isola di San Lazzaro
per controllare la diffusione delle malattie infettive che le arrivavano da tutto il mondo).
È stato il primo tentativo di collaborazione internazionale:
 Prima conferenza sanitaria internazionale tenutasi a Parigi nel 1851
 Nel continente americano l’ufficio sanitario internazionale nasce nel 1902; nel 1903 si
trasformerà nell’ufficio sanitario panamericano
 Nel 1907 a Parigi viene fondato l’ufficio internazionale di igiene pubblica con mandato
principale di diffondere informazioni sulle malattie trasmissibili e di supervisionare le
disposizioni di quarantena internazionale.
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Nel 1921 nasce l’organizzazione di igiene della società delle nazioni con compiti più articolati e
apre la strada alla creazione dell’OMS.
L’OMS adesso ha più una funzione etica e positiva di promozione, mentre è nata per motivi più
pragmatici, tanto che oggi alcune forti nazioni mettono in discussione la quota di denaro erogata dai
singoli stati all’OMS rispetto alle difficoltà economiche complessive.
L’OMS sta arrancando un po’, e la sua attività operativa è più di tipo politico e coordinativo, mentre
ha delegato a strutture nazionali le competenze tecniche. I CDC (Centers for Disease Control)
americani sono struttura portante del sistema americano nel controllo delle malattie infettive; sono
sotto il Ministero della Difesa, e non della Salute, perché sono proprio nati con funzione protettiva
dello Stato, della popolazione. Dunque si stanno strutturando servizi tecnici con finanziamenti
dell’OMS.
A livello storico, le prime formalizzazioni di attività di controllo e di accordi internazionali sono nate
circa 200 anni fa.
Negli anni ‘70-‘80 si è discusso di obiettivi da raggiungere nel 2000 (obiettivi di salute diversificati in
funzione delle condizioni di partenza dei vari paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo) ma molti
non sono stati raggiunti (si voleva eliminare nel 2000 il morbillo).
La salute per tutti nell’anno 2000
Nel 1978 conferenza dell’OMS ad Alma Ata lancia un programma per l’estensione dell’assistenza
sanitaria di base al fine garantire il raggiungimento di alcuni obiettivi concreti in tutti i paesi aderenti
tenuto conto della situazione sanitaria di ciascuno. Gli obiettivi variano a seconda delle regioni.
L’Unione Europea: attività di rilevanza sanitaria
 Il trattato di Maastricht prevede una collaborazione coordinata tra paesi aderenti per la lotta
contro il cancro, l’aids e la droga.
 Sono stati attivati centri di ricerca comunitari dedicati allo studio dell’ambiente e dei rapporti
con la salute dell’uomo.
 Previsti sforzi per l’armonizzazione della formazione in campo sanitario e la libera circolazione
dei professionisti nei vari paesi dell’Unione.
L’Europa ha cominciato a lavorare su aspetti sanitari propri, ma non ha competenza sanitaria, e solo
recentemente (6-7 anni fa) ha creato strutture simili ai CDC americani con sede a Stoccolma:
European Centers for Disease Control (ECDC), con funzione scientifica.
L’Italia, che era di turno alla presidenza europea, aveva suggerito nell’atto della costituzione europea
negli anni ‘90 di creare un ente unico e un controllo sanitario centralizzato, ma la Germania e Francia
si opposero e dunque ad oggi le questioni sanitarie sono trattate a livello dei singoli stati: le
emergenze come Zika, Ebola, H1N1 sono seguite scientificamente dai ECDC, però le disposizioni
ufficiali devono essere rettificate e decise dai singoli stati.
Si tratta di meccanismo molto limitante rispetto ad un’esigenza che gli igienisti immaginavano su un
territorio più ampio. Ad oggi c’è uno sforzo di armonizzazione, ma disposizioni legislative
assolutamente diversificate sia su temi riguardanti la sicurezza che su aspetti di prevenzione e di
gestione dei servizi sanitari.
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Sistemi sanitari in Europa e in America:
Si possono dividere i sistemi sanitari in due grandi categorie:
 sistema basato sul principio della libertà (liberistico): USA
 sistema basato sul principio dell’uguaglianza: Italia e Inghilterra
La realtà è invece grigia, e i due sistemi stanno convergendo seppur con dei limiti.
Sistema della libertà
Ciascuno dovrebbe, se lo desidera, essere in grado di utilizzare il proprio reddito e la propria ricchezza
allo scopo di ottenere maggiore o migliore assistenza sanitaria rispetto ai propri concittadini (il
meccanismo è sicuramente competitivo).
Il modello puro della libertà sembra garantire l’efficienza dei servizi, ma non tutela i “senza reddito” e
non controlla l’offerta complessiva di servizi sanitari che tendono all’eccesso (con spreco di risorse).
Il modello liberistico dà efficienza perché scatena la competizione: l’ospedale ottimizza DRG.
Il problema degli USA è che questa scelta si basa su una loro (sia repubblicani che democratici)
viscerale paura dell'incremento delle tasse, perché un servizio sanitario efficiente necessita di risorse
(120 miliardi di euro sono una parte rilevantissima del bilancio statale italiano).
Negli USA la disuguaglianza sociale è macroscopica; ci sono trauma center eccezionali, ma non tutti
possono andarci. Quando si va negli USA è opportuno fare una copertura sanitaria ad hoc perché è la
prima cosa che chiederanno in PS al posto del triage. Finché si paga l’assicurazione avrete i servizi, ma
nessuna assicurazione privata assiste anziano perché costa troppo (in Italia il meccanismo prima delle
mutue e poi del SSN fa da compensazione, garantisce servizi che nessuno offre).
Il problema della classe media americana è il seguente: finché il soggetto è giovane e lavora ce la fa
ma quando diventa anziano o ha dei figli o soldi o sarà messo male.
Una serie di fondi assicurativi previdenziali americani sono decaduti quando è scoppiata la bolla del
mercato azionario qualche anno fa, perché i gestori dei fondi per guadagnare più soldi avevano
investito in attività poco sicure.
I medici americani non hanno come noi l’obbligo di assistere chiunque, e qualsiasi intervento medico
è un contratto tra l’operatore sanitario e il cittadino, che, a prescindere dal risultato, può contestare
l’operato di un medico che non gli ha fatto l'ultima terapia che è stata appena messa a disposizione
sul mercato. Da qui l’esplosione della malpractice, legata alle modalità di erogazione dei servizi
sanitari americani, poiché negli USA ogni ospedale/medico deve dimostrare che ha dato il meglio al
paziente, che può contestare e ricevere un risarcimento rispetto al mancato ottenimento di quello
che la best practice gli doveva garantire per definizione in quel momento.
Il meccanismo italiano è diverso: la contestazione della malpractice è riferita alla media della
specialità (vi verrà detto meglio dai colleghi medico-legali), perché ogni situazione viene valutata
rispetto alla competenza tecnica, alle situazioni di contorno. Questo meccanismo ha contribuito in
maniera importante all’invasione delle contestazioni medico-legali; sicuramente c’è anche la
consapevolezza e il desiderio del cittadino di avere servizi, quindi di aspettative sempre molto elevate
(e magari impossibili nella realtà pratica) che il cittadino ha nelle strutture mediche.
Sistema dell’uguaglianza
Tipicamente italiano, a partire dall’articolo 32 della costituzione: lo Stato garantisce a tutti la salute.
Secondo tale sistema l’accesso all’assistenza sanitaria rappresenta un diritto di tutti i cittadini
indipendentemente dal reddito e dalla ricchezza individuale.
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Le cure sono erogate in base al bisogno di ciascuno e secondo una gerarchia di bisogni socialmente
accettata e garantita dallo stato, che assume anche il compito di fornire il servizio.
Il modello puro dell’uguaglianza garantisce a tutti i cittadini l’assistenza sanitaria ma non sembra in
grado di assicurare qualità ed efficienza dei servizi, ragion per cui c’è stata un’apertura al privato: fino
agli anni 2000 lo Stato Italiano garantiva il servizio e lo svolgeva direttamente, ma in questo modo
c’era un’inefficienza che andava corretta. Dunque ha accreditato dei privati/subappaltatori del
servizio che svolgono l’attività per suo conto.
Lo stato si è reso conto che i privati profit hanno contribuito al welfare e al SSN, ma Renzi ha fatto
approvare dal parlamento la legge 106 (giugno 2016), la legge di riforma del III settore, che rende più
strutturato il rapporto con le realtà di volontariato in ambito socio-sanitario. E vuole anche lanciare
creazione di imprese sociali: imprese no profit che, non dovendo distribuire utili, o comunque
facendolo in minima parte, usufruiranno di grandi benefici fiscali e che vengono messe in gioco per
garantire i servizi ad un costo più basso. Queste strutture sarebbero fondazioni, o possono anche
essere SDA (strutture private con un capitale che mette il benefattore, che poi non ne vuole ottenere
un vantaggio ma lo fa per interessi sociali). Lo stato italiano si è reso conto che deve lanciare questa
sfida facilitando dei nuovi partners: volontariato, cooperative di lavoratori svantaggiati che hanno
delle facilitazioni, dato il loro interesse sociale, nello svolgere il servizio. Dunque le imprese sociali
sono strutture che svolgono un servizio senza trarne profitto, e sono chiamate il III settore (il I settore
è lo stato, il II i privati, il III sono i cittadini che si aggregano e creano fondazioni, cooperative,
associazioni di volontariato).
Voi potrete lavorare in enti di proprietà pubblica (come Sacco) oppure in enti privati profit (come il
Galeazzi).
Il profit è servito, perché si sono create in Lombardia in era Formigoniana realtà private di eccellenza
internazionale. Ma queste strutture dividono un profitto, e devono risparmiare sulle risorse per
dividere tra i proprietari quella quota di reddito. La nuova legge vuole ampliare la possibilità di nuove
strutture che per il fatto di non dover prevedere quel margine (un 10-15% del totale) possono
lasciarlo sul mercato reinvestendo, svolgendo questa funzione con obiettivo di solidarietà.
La responsabilità di dire quanto è il valore economico di una prestazione è del responsabile dell’unità
operativa della struttura sanitaria. Ci sono controlli sistematici a campione con multe se sbagli oltre
un certo limite (una quota di errore è spesso legata ad imprecisioni involontarie).
Oggi come sanitari stare attenti a ciò che scriviamo, a ciò che facciamo e come lo documentiamo. Un
tempo si diceva di non scrivere nulla in modo che non fosse utilizzato contro i medici. Oggi se non
descrivete tutto l’iter nel registro operatorio, la malpractice vi colpisce perché non c’è quel aspetto
documentale che garantisce ce voi abbiate fatto tutti quei passaggi necessari. I vostri maestri sono
ancora vecchi (50enni) e questo aspetto amministrativo conseguente all’attività non è considerato
perché si rifanno al concetto giusto “io ho fatto il medico per salvare delle vite umane”. Ma non si
rendono conto che strappando l’impegnativa rossa, facendo una SDO, loro impegnano del denaro che
è un valore di budget limitato (se prescrivo RM a uno con raffreddore spreco una risorsa, un’indagine
che sarebbe stata veramente utile a qualcun altro): denaro limitato che può essere sprecato, a
prescindere dai motivi dolosi, anche in un’ottica di responsabilità del medico nel fare ciò che serve.
Già con Balduzzi si discuteva della riduzione della colpa medica nel caso si dimostrasse che avesse
seguito le linee guida, e tutto ciò per rasserenare l’attività del medico.
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Nessuno dei due modelli antagonisti è stato in grado di soddisfare in modo adeguato la nuova
domanda sanitaria, che presenta caratteri di uniformità.
Tutti i sistemi sanitari reali si discostano dai modelli puri della loro categoria in quanto tendono a
rimuovere o limitarne gli aspetti negativi adottando correttivi mutuati del modello antagonista (si
stanno omologando).
Negli USA, al di là delle assicurazioni private e del pagamento diretto delle prestazioni da parte dei
pazienti, sono stati attuati due sistemi:
 Introduzione nel 1965 di Medicare, che assicura cure gratuite con finanziamento a
carico del sistema tributario generale a gran parte della popolazione anziana (con oltre
65 anni di età) e, dal 1972, agli inabili e a coloro che necessitano di dialisi renale. Ciò
perché si sono resi conto che una bella fetta della middle class americana cominciava a
essere messa male.
 Introduzione negli anni ’80 di Medicaid che fornisce cure gratuite agli indigenti,
secondo requisiti minimi definiti dai singoli Stati. Dunque non è attuato
sistematicamente su tutto il territorio USA, ma ogni Stato, secondo le sue possibilità,
fornisce cure gratuite agli indigenti, che rappresentano un problema sociale.
Si tratta di aspetti presenti nel sistema italiano da 100 anni: il medico condotto, la lista dei poveri, ecc,
che negli anni ‘20 dello scorso secolo lo stato, all’epoca fascista, ha attuato con un attenzione a
migliorare le condizioni di vita degli italiani.
Questo è un modo di revisionare quelle che erano le nostre casse mutue del passato, quello che il
nostro stato ci dà fin dal 1970: meccanismo di assistenza simil-privata pagata dallo stato per una
quota di popolazione.
Tuttavia Trump è un’incognita pazzesca rispetto all’Obamacare, alla proclamazione ha dichiarato di
voler per ora mantenerlo.
Obamacare ha creato opzioni di servizi ad elevato valore di qualità, ma non in termini di uguaglianza:
la classe media Americana è nei guai perché finché si paga una copertura assicurativa i servizi saranno
di ottima qualità, pur con differenze (come nelle fiction televisive: bambino con tumore che non ha
copertura assicurativa che gli consente cure migliori).
Alcune situazioni problematiche del Regno Unito riguardano alcuni fatti particolari: il fatto che non si
metta uno stent all’obeso fumatore, che la terapia oncologica non venga erogata ai pazienti sui quali
non si ha la sicurezza dell’efficacia (caso di una bimba qualche anno fa a cui è stata negata la
chemioterapia perché considerata terminale, poi un benefattore pagò la chemioterapia, anche se
morì). Questo apre uno scenario di preoccupazione verso la garanzia dei servizi che anche in Italia
venivano dati (ormai l’attività riabilitativa ed altri servizi sono stati tagliati).
Nel febbraio 2016 ci sono state polemiche sul provvedimento di appropriatezza della Lorenzin: è stata
bloccata sulle modalità di richiesta ed appropriatezza la prescrivibilità di tutta una serie di attività
ambulatoriali (RM e altre tecnologie costose). Ha creato un bel polverone ed in questo momento ha
dovuto dire che questa modalità è sperimentale e che non saranno previste sanzioni (all’inizio però
erano previste sanzioni per prescrizioni non giustificate).
Stiamo facendo correttivi abbastanza brutali rispetto ai servizi che un tempo venivano erogati in
modo massiccio, per esempio la terapia termale (forse poco evidence based): l’Italia in crescita
forniva assistenza sociale mandando a Montecatini o altrove le persone, aumentando il loro senso di
64

benessere. Oggi se andate invece a Montecatini o ad Abano vedrete una realtà tristissima, perché
molte strutture recettive sono chiuse.
Questi due modelli alternativi, italiano e americano, non sono adeguati al futuro, in quanto non
hanno ottenuti i risultati che oggi si attendono.
Per esempio sarebbe opportuno che si desse per scontato che ci voglia un’attività di trasporto dal
territorio ai dipartimenti di urgenza in 4 minuti nelle zone urbane. Noi sappiamo scientificamente
dalla best practice che otteniamo un risultato di riduzione di mortalità per patologie tempodipendenti (per esempio stroke e CVD), ma il costo è insostenibile e ad oggi non rende possibile
questo obiettivo. Da noi si arriva a tempi di reazione del sistema urgenza-emergenza (118) che nella
pratica, al di la di situazioni discrete lombarde, arriva ad esser il doppio e a volte il triplo (ciò significa
una quota di patologie che non vengono recuperate da noi e dai pazienti).
Il costo della capillarità di automediche e elicotteri è cifra spaventosa, quindi si sa che si potrebbe fare
di meglio, ma non si attua.
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Le situazioni in Europa e nel mondo sono molto variegate, tutte prevedono un meccanismo che è il
nostro pregresso, quello che l’America sta cercando di fare (assicurazioni private e dei sistemi
mutualistici che complementino l’assistenza). Sostanzialmente realtà come le nostre del passato, le
casse mutue, che derivano da quote pagate dai cittadini integrate da fondi statali per governare
quell’inefficienza insita nel sistema. Perché come vi dicevo, e come anche l’America si è ben accorta,
l’anziano non è protetto in modo ragionevole da nessuna assicurazione privata. Perché voi sapete che
le assicurazioni giocano con la nostra vita, voi fate una scommessa: se io vinco, e quindi muoio, allora
loro pagheranno il valore assicurato, mentre se io perdo allora verserò quella quota di premio che era
la scommessa sulla mia morte; l’assicurazione vive quando ha tante persone che scommettono, e
statisticamente riesce ad avere margine tra ciò che eroga e ciò che incassa come totale dei premi. Gli
attuari si occupano di statistiche di mortalità, e sono quelli che stabiliscono i premi assicurativi (se
sbagliano la quota di premio allora l’assicurazione fallirà).
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10.
azionalit medica ed economica, benessere individuale e
collettivo, 22/11/16 [Mapelli]
1.4 azionalit medica ed economica
Nel mercato sanitario il medico sceglie in nome e per conto del paziente, perché c'è una situazione di
asimmetria informativa: il medico è il soggetto che ha la conoscenza e la competenza e il paziente è
ignorante circa il proprio bisogno reale attuale. Si instaura quindi un particolare rapporto, il rapporto
di "agenzia" secondo “scienza e coscienza” (Ippocrate): il paziente, che è il principale, affida ad
un'altra persona (un professionista, ovvero il medico) il compito di eseguire azioni o prendere
decisioni che lui non è in grado di prendere. Sono rapporti che instauriamo anche nella quotidianità
(per andando dal meccanico se abbiamo problemi all'auto che non sappiamo riparare). Il medico
opera secondo "scienza e coscienza", ovvero per un medico ha senso usare le risorse (farmaci) finché
il beneficio è positivo o al massimo uguale a zero (non sotto, altrimenti si va verso l'accanimento
terapeutico).
 Razionalità medica: Beneficio (B) ≥ 0 (efficacia)
o Il vincolo di tale formula è la scarsità delle risorse.
 Razionalità economica: Beneficio > Costo (efficienza).
o Ha senso fare un'azione medica efficace se è solo se il beneficio è maggiore del costo. Il
costo é l'insieme delle risorse usate per un dato intervento (somma del tempo
impiegato dal medico, dai farmaci, dei dispositivi medici ecc...valutata in euro). Il
beneficio è il guadagno di salute.
o Con questo criterio si può decidere:
1. se conviene fare o non fare un'azione (se Beneficio/Costo >1): bisogna fare
però una quantificazione del beneficio (per esempio, che beneficio ha un
paziente terminale a vivere qualche settimana in più?) per poter risolvere
questa diseguaglianza, che è un'operazione molto complicata, ma non
impossibile. Un esempio è la quantificazione effettuata dalle assicurazioni
quando devono stipulare assicurazioni sulla vita.
2. quale alternativa è più conveniente, vantaggiosa. Per esempio in IRC si
hanno 3 alternative, ovvero trapianto, dialisi o terapia domiciliare;
rispettivamente il rapporto beneficio/costo é 4,3>2,7>1,8 (ovvero se
investo 1€ per la cura di una persona, ne guadagno 4,3).
Benessere individuale e collettivo
In un sistema sanitario pubblico il medico sceglie anche per conto della collettività (il medico nella
sanità pubblica ha un rapporto di doppia agenzia con la collettività, ovvero deve fare il bene di una
persona senza però dimenticarsi della collettività), perché usa i soldi, cioè le tasse, di tutti.
Secondo l'etica utilitaristica (Bentham) si dovrebbe perseguire «The greatest happiness of the
greatest number".
Per fare un esempio, dovendo scegliere tra due
trattamenti, di cui il trattamento A è il più innovativo e il
trattamento B quello standard, se avessi solo 20.000€ in
tutto dal punto di vista della società dovrei scegliere di
fare 2 trattamenti B (salverei 2 persone, guadagnerei 7
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anni in totale) e non A (farei vivere una sola persona un anno in più, con un totale di 4,5 anni
guadagnati).
Se fossimo nell'ambito del mercato, e io fossi ricco, potrei permettermi di fare un trattamento A, ma
se si ragiona nell'ambito sanitario, in cui si utilizzano i soldi di tutti, il trattamento B sarebbe il migliore
da scegliere.
Che senso ha inventare un nuovo farmaco e poi non poterlo utilizzare per queste considerazioni?
Il problema è quanto il sistema sanitario è disposto a spendere per far guadagnare un anno di vita ad
una persona con una nuova tecnologia. Il valore soglia è la cifra, che va dai 20.000 ai 40.000€.
La prima condizione comunque è valutare il rapporto beneficio/costo, e poi appunto valutare il
budget a disposizione. È sempre un problema di equità nel distribuire le risorse tra le diverse tipologie
di malattie e di malati.
Bisogna capire anche la qualità della vita che il paziente
avrebbe nell'anno di vita in più guadagnato.
1.5 La spesa sanitaria (il costo delle malattie)
Per spesa sanitaria ci riferiamo al valore in moneta
speso dalle famiglie o dallo Stato per acquistare beni o
servizi in ambito sanitario.
Nel 2012 gli italiani hanno speso 2.341 pro-capite
(3.209 $), rispetto a: 2.662 (alimentari), 3.482 (casa),
1.200 (vestiario), 1.993 (trasporti). Per ogni residente il
SSN ha speso 1.836 € (78%). In aggiunta, i cittadini
hanno pagato di tasca propria 505 €.
L’Italia destina il 9,2% del PIL alla tutela della salute
(7,2% SSN), 140 miliardi nel 2010.
Altri paesi spendono di più: Francia 11,6% (4.288 $),
Germania 11,3 % (4.811 $), UK 9,3% (3.289 $), Giappone
10,3% (3.649 $), USA 16,9 % (8.745 $).
Da un lato è anche positivo perché significa che abbiamo
tagliato le spese inutili senza però aumentare il tasso di
mortalità. Non c'è inoltre evidenza che i sistemi pubblici o
privati spendano di più o di meno.
Dai grafici OCSE si ricava che più i paesi diventano ricchi, più
spenderanno per la sanità è più ci sarà una migliore
aspettativa di vita. L'Italia si trova sulla retta, ovvero sta
spendendo il giusto per quanto si può permettere. In questo
grafico la nazione migliore è gli USA e la peggiore la Turchia.
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Caratteristiche della spesa sanitaria
La spesa sanitaria rappresenta l'esborso per i consumi di
prestazioni sanitarie (farmaci, visite, ricoveri ecc) da parte della
Pubblica Amministrazione (spesa pubblica) e delle famiglie
(spesa privata).
Oltre il 50% della spesa pubblica (SSN) è per gli ospedali.
Nei confronti internazionali (OCSE) si rileva che la spesa
sanitaria pro capite totale (pubblica e privata sommate) è
correlata al PIL pro-capite: i paesi spendono quanto il loro
livello di sviluppo economico "consente" loro di spendere (a
prescindere dal sistema pubblico o privato).
La spesa sanitaria cresce in funzione dell'età (fino a circa 80
anni), poi declina secondo un andamento a "S distesa";
considerando anche la LTC (long-term care), assume un
andamento a "J" .
La spesa sanitaria è fortemente concentrata su pochi soggetti
(il 10% consuma il 75%) e permane nel tempo. In particolare i
malati cronici (17,4%) coprono il 59,6% della spesa totale.
2 IL FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA ECONOMICO
Allocazione delle risorse
L'economia nasce intorno a questo tema: le risorse sono scarse
rispetto ai bisogni dell'uomo e possono avere impieghi
alternativi. Il problema è quello di compiere delle scelte
razionali, cioè scelte che consentano di massimizzare le risorse.
Allocazione significa impiego di risorse tra usi alternativi.
Nel decidere riguardo all'uso delle risorse bisogna valutare il
rapporto Costo/opportunità, ovvero quale beneficio si
otterrebbe dall'impiego nella migliore alternativa.
Quando facciamo delle scelte implicitamente noi rinunciamo ad
una seconda alternativa, quindi è sempre importante
confrontare la scelta con ciò a cui stiamo rinunciando.
L'uomo ha dei bisogni (necessità per esempio di respirare, di
cibarsi, oppure dei desideri), che soddisfa con l'autoproduzione
oppure rivolgendoci al mercato, acquistando e consumando
beni e servizi. Per soddisfare questi bisogni la nostra
organizzazione moderna offre i beni e i servizi attraverso
imprese e aziende; l'impresa lo fa utilizzando dei fattori di
protezione, e vendendo questi beni ha dei profitti.
Le risorse originarie (lavoro, capitale, terra) servono a produrre
beni e servizi, che sono acquistati nel mercato e consumati per soddisfare i bisogni dell'uomo.
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Produzione di beni economici
Il Bene economico è utile (capacità di soddisfare un bisogno) ma anche scarso (disponibile in quantità
limitata).
I beni sono degli oggetti materiali, trovati in natura o costruiti dall'uomo. I servizi sono delle
trasformazioni operate da un soggetto su di un atro soggetto (servizio alla persona) oppure su un
altro bene (per esempio tutto ciò che sta dietro al fatto che un bene prodotto altrove è stato
acquistato in un negozio vicino a me), e sono quindi immateriali.
L'economia moderna è fatta per 2/3 almeno da servizi. Il sistema economico è suddiviso in settore
agricolo ( rappresenta <5% del PIL), settore industriale (30-35% del PIL: Italia è la seconda potenza
industriale in Europa dopo la Germania, e la sesta a livello mondiale), e il settore dei servizi (60% del
PIL: banche, trasporti, turismo ecc).
La produzione di beni richiede risorse primarie o fattori produttivi:
o Lavoro (L): rappresenta l'energia fisica e intellettiva dell'uomo
o Capitale (K): insieme degli strumenti di lavoro dell'uomo nel trasformare la materia (macchine)
o Terra (T): insieme delle risorse del suolo e sotto-suolo
La produzione richiede inoltre la trasformazione di materia in beni intermedi (semilavorati).
In ogni fase di trasformazione (per esempio dal grano al pane) si produce valore aggiunto (incremento
di utilità del bene), e viene quindi data al bene una utilità che prima non aveva.
Produzione e scambio
Storicamente è avvenuta la specializzazione del lavoro (suddivisione e specializzazione dell'uomo nei
vari mestieri), che comporta produzione e scambio di beni nel mercato. Il bene viene scambiato ad un
dato prezzo.
Il mercato é il luogo fisico, ma anche ideale, dove compratori (domanda) e
venditori (offerta) scambiano una determinata merce, ad un dato prezzo.
La domanda è la quantità di beni che un consumatore è disposto ad acquistare a
diversi livelli di prezzo. L’offerta è la quantità di beni che l'impresa è disposta a
vendere ad un dato prezzo.
Il potere d'acquisto è il reddito che abbiamo da spendere.
Se rappresentiamo su un grafico la relazione tra quantità e prezzo, la linea che congiunge le possibili
combinazioni tra il prezzo e la quantità ci dice che al diminuire del prezzo aumenta la quantità che noi
siamo disposti a comprare.
Il prezzo di equilibrio definisce la quantità che un compratore è disposto a comprare di quel bene e il
venditore a venderne, ovvero c'è un equilibrio tra domanda e richiesta.
Il baratto rappresenta le proporzioni di scambio, ci dice quale è la quantità di un bene qualsiasi,
scambiato con un bene unitario: i prezzi relativi (baratto) sono infatti la quantità del bene j scambiata
con 1 unità del bene i (per esempio 5 q di grano (j) contro 1 q di ferro (i)), mentre i prezzi (assoluti)
sono la quantità di moneta scambiata con 1 unità di un bene, cioè il corrispettivo monetario del
valore di uso del bene. Il prezzo rappresenta quindi le proporzioni di scambio del bene, il valore di
utilità di un bene.
Con l'evoluzione dell'umanità si è superato il concetto del baratto ed è entrata in gioco la "moneta". Si
parla ora infatti di compravendita, che è lo scambio di un bene reale contro moneta.
Nella compravendita esistono il flusso reale e il flusso monetario, due dimensioni molto importanti
nell'economia. In ogni scambio c'è passaggio di proprietà di un bene.
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La moneta è un bene raro, che non deperisce nel corso del tempo, facile da trasportare. Si è quindi
iniziato a trasporre il valore di un bene con il suo quantitativo in una moneta, inizialmente l'oro,
adesso la moneta/banconote.
Soggetti, prospettive, valori
In un sistema economico vi sono 2 soggetti principali: il produttore (impresa) e il consumatore
(famiglia) che intrattengono rapporti di scambio di beni e servizi contro moneta.
La prospettiva del soggetto connota i valori (per esempio entrata/uscita)
Qualsiasi grandezza economica è sempre data da: p*q (prezzo x quantità, rispettivamente una
variabile monetaria e reale).
In economia ci sono variabili di flusso (PIL, reddito, consumi, spesa, deficit), con cui misuriamo un
fenomeno nel corso del tempo, e variabili di consistenza o stock (patrimonio, debito).

71

11. Interventi educativi in sanità pubblica, 25/11/16 [Pellai]
L’obiettivo è capire come, nelle attività legate a Sanità Pubblica e in relazione col paziente, si possano
promuovere interventi educativi funzionali all’educazione sanitaria evitando di fare gli errori comuni
degli operatori sanitari: dentro il reparto si è molto bravi a fornire informazioni al paziente per
cambiare alcuni comportamenti errati, ma spesso le nostre informazioni non ci fanno ottenere nulla
(caso tipico del paziente a cui diciamo di smettere di fumare, senza che ciò sia efficace)
Quando si lavora in ambito educativo ci sono due aree da considerare:
1) Educazione sanitaria e terapeutica del paziente: modello operativo in uso nell’intervento
clinico
2) Intervento educativo che includiamo dentro strategie di medicina di comunità e di sanità
pubblica, che quindi significa impattare comportamenti e stili di vita in comunità: questa
attività per chi fa il clinico sembra lontana, ma oggi quasi tutte specializzazioni hanno
associazioni nazionali coinvolte nella sensibilizzazione di pubblico generale e comunità
(giornata di ricerca contro il cancro, di diabete, di prevenzione neonatologica). Ciò significa che
in ogni specialità clinica si sarà coinvolti in approcci educativi di sensibilizzazione di comunità
(cioè formazione di messaggi preventivi, con approccio clinico ma anche educativo)
Come si inizia quando ci viene chiesto questo? Si spiega quello che sappiamo: per esempio a Brescia
gli studenti di medicina hanno ricevuto “incarico” di diffondere la prevenzione del tabagismo ai
ragazzi di seconda media inferiore: hanno usato un modello caso-controllo in modo da valutare quanti
erano quelli che avevano fumato a inizio e fine anno scolastico. Metà seconda media è stata trattata
con i loro processi di prevenzione, mentre metà non ha ricevuto nulla. Alla fine dell’anno le classi su
cui avevano lavorato avevano un numero di fumatori maggiore rispetto le classi su cui non era stato
fatto nulla non avevano fumatori. Conclusione plausibile è che loro non siano stati fattori di
protezione, ma di rischio, e in realtà il loro modello si è rivelato controproducente, quindi:
o Gli interventi educativi sono addirittura fattori di rischio, cioè controproducenti
o Oppure servono ma bisogna saperli fare in modo adeguato
Avevano spiegato ai ragazzi della seconda media il rischio CV e respiratorio correlato a fumo di
tabacco: ma dalla letteratura quello che sappiamo è che i ragazzi di seconda media non prendono
decisione rispetto loro carriera di fumatori o no in base a questo genere di interventi educativi.
I fumatori sono uno dei migliori esempi per spiegare regola base di educazione: la gente non fa quello
che sa. Chi fuma, chi beve alcol, chi prende cocaina o sostanze ad azione psicotica nella comunità
sono quelli che sanno benissimo che i loro comportamenti sono a rischio, ma li attuano lo stesso.
Ma allora dare buona informazione non significa fare buoni interventi educativi: si deve migliorare il
modello di lavoro in base al quale ci si muove per fare educazione.
Quando si lavora in ambito di sanità pubblica si hanno due possibilità di movimenti (due paradigmi):
macromonotossicità e micropolitossicità.
Il primo ha governato la sanità pubblica fino a metà del secolo scorso: sono eventi che hanno un
grande unico agente tossico che li determina (per esempio l’amianto per tumore pleura). Sarebbe
tuttavia più corretto pensare al termine di macromonopatogenicità. Questo riguarda quindi
soprattutto malattie genetiche e infettive, cioè tutte quelle malattie in cui l’epidemiologo ci mette a
disposizione un agente di causa, correlato al 100% degli eventi clinici su cui andremo a intervenire.
È molto comoda per lavorare sia con prevenzione che clinica: per esempio per le malattie infettive in
linea teorica basta inventare un vaccino e mettere a contatto tutti organismi suscettibili con una dose
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di vaccino che produce sieroconversione. Non devo cambiare nulla fra le credenze e gli stili e qualità
di vita di persone, né tra le scelte di comportamento: basta semplicemente iniettare il vaccino.
Chi lavora in paesi del terzo mondo ha proprio questo modello di intervento: laddove la sanità
pubblica è governata da eventi macromonotossici, tutto il profilo della salute è condizionato da eventi
infettivi. Ogni minore ammalato viene vaccinato.
È cosi anche in clinica: se si dà l’antibiotico giusto o si fa un intervento genetico ad hoc per correggere
il difetto si risolve problema.
Tuttavia la maggior parte dei medici spende l’80% del tempo protezionale per eventi che sono
micropolitossici: oggi la sanità pubblica in popolazioni occidentali è condizionata da questo
paradigma. Si tratta di eventi in cui si riconoscono tanti piccoli fattori concomitanti che nella loro
sinergia costruiscono il modello clinico su cui intervenire. Abbiamo una serie di fattori di rischio che
sinergizzano fra loro (scompare agente eziologico singolo), per cui non ci si può più permettere
strategie banali e semplici come quelle di macromonopatogenicità. L’intervento di sanità sulla
micropolitossicità diventa un intervento che deve
costruire e inventare una enorme quantità di
approcci e toccare molti diversi fattori di rischio per
raggiungere un risultato in comunità che protegga dal
rischio conclamato, riducendo tasso di incidenza e
prevalenza per un problema.
Per esempio, si consideri l’obesità su scala globale:
l’OMS afferma che questa è l’epidemia per eccellenza
che coinvolge il mondo occidentale e che insorge
precocemente con modello eziopatogenetico
micropolitossico fin dall’età più precoce.
Da studi di prevalenza tra le varie nazioni possiamo
osservare come il problema dell’obesità infantile sia piuttosto esteso in Italia.
L’obesità è un problema grave: la prevenzione va fatta in età infantile, visto che è un fattore di rischio
indipendente per l’obesità adulta. Bimbi obesi diventeranno adulti obesi, e la sindrome metabolico
da cui sono affetti e che incide sull’organismo per un tempo esteso nell’arco della vita diventa poi la
base su cui si strutturano molte patologie che
impegnano in ambito di micropolitossicità il lavoro di
molti
specialisti
(patologie
cardiovascolari,
respiratorie, oncologiche)
La macromonotossicità è un modello banale e
semplice; considerando che sovrappeso e obesità
sono dovuti allo squilibrio tra energia che entra col
cibo ed energia spesa attraverso il metabolismo
basale, gli interventi classici basati su tale modello
sono stati:
1) Nutrizionali: approccio più sostenuto sulla
dieta
2) Attività fisica
Tuttavia, secondo il modello micropolitossico esiste una mappa di fattori concomitanti: genetici,
educativi, psicosociali, l’attività fisica e la sedentarietà.
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L’operatore di sanità che deve promuovere attività
educative in questo modo ha più ambiti sui quali
operare.
In letteratura è stato evidenziato come i bambini di oggi,
rispetto quelli di 50 anni fa, spendano molto più tempo
per attività sedentarie (ma anche rispetto a quelli del
2005).
L’intervento educativo quindi:
o Deve essere rivolto ai genitori
o Deve far usare ai ragazzi il tempo libero in modo
più attivo: programma di media matters
dell’American academic of pediatrics) che per 5 anni ha fatto un sacco di interventi di
comunità in 2 direzioni:
o Anamnesi familiare rispetto all’uso di tempo libero, in particolare guardare televisione
(presente nella maggior parte bilanci di salute dei bimbi visitati da pediatri dalla nascita
fino all’ingresso in pre-adolescenza)
o Molti interventi di comunità sui genitori per problematizzare l’uso sregolato della TV
nei bambini (massimo intorno all’inizio degli anni 2000)
Negli ultimi anni c’è stata l’epidemia da videogiochi:
sono diventati una delle causa di inattività fisica più
frequente nel mondo dei bambini. L’intervento di
sanità pubblica è stato di provare a vedere con
produttori di videogiochi se c’era possibilità di
includere attività fisica nel format del videogioco.
Da questo è nata l’esperienza della Wii, che tuttavia
è fallita, anche se era una gioco attivo, dopo 2-3
anni: non è entrata nelle preferenze dei suoi utenti
perché se facendo attività fisica non si ha tutta
l’eccitazione che danno invece i giochi
normalmente costruiti e disponibili per i bimbi. È
rimasta uno strumento a disposizione dei centri che
fanno interventi clinici sui bambini obesi, perché
resta uno dei modi per far fare loro attività fisica in
modo divertente, ma non in comunità.
In una review Cochrane è stata mostrata
l’importanza di ragionare in contesto di
micropolitossicità, verificando l’impatto sul BMI di
interventi promossi in età evolutiva, costruiti, dopo
aver selezionato studi costruiti in modo più valido,
con due gruppi di studi:
1) Approccio macromonotossico
2) Approccio micropolitossico: l’intervento
nutrizionale era associato a molti altri tipi di
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intervento, tra cui l’intervento educativo sulla
televisione, la promozione dell’attività fisica,
la riduzione della sedentarietà, l’aumento
delle attività prosociali nella vita dei bambini.
Se ci si muove con un approccio che già in principio è
orientato alla micropolitossicità si vedrà che la
significatività statistica degli interventi combinati in
termini di efficacia è il fattore cruciale rispetto a
quelli che sono solo nutrizionali (p<0,0001 rispetto a
p=0.16).
Tutta una serie di ricerche afferma che la promozione
dell’attività sportiva organizzata per i bambini è utile:
in tempi di adolescenza la prevalenza di sovrappeso e
obesità diminuisce dell’11-26% se i bambini sono
impegnati in una o due attività di squadra per anno.
In generale la partecipazione allo sport in infanzia
predice il peso corporeo fino a 21 anni: la
conclusione è che promuovere la partecipazione ad
attività sportive, cioè incrementare lo sport in età evolutiva è fattore di enorme protezione per un
arco di tempo molto ampio.
Se si incrociano questi dati con quelli della epidemiologia comportamentale (che dice cosa succede a
maschi e femmine all’ingresso della scuola superiore) si scopre che l’abbandono sportivo delle ragazze
avviene in percentuale doppia intorno 14 anni rispetto ai maschi: nel passaggio dalla scuola media
inferiore alla superiore si “produce” una quantità di
soggetti inattivi fisicamente, non coinvolti in attività
sportive, in modo fortemente condizionato dal
genere di appartenenza. Va fatta molta più attività
fisica in comunità in generale, ma rivolta soprattutto
alle femmine, e va costruito un modello di comunità
che tenga in traccia e non perda il coinvolgimento in
attività motoria sportiva delle ragazze, specie nel
passaggio da media superiore a inferiore.
Esistono molti studi che hanno misurato il
coinvolgimento attivo e reale di bimbi e bimbe,
ragazzi e ragazze, in normali attività scolastiche di
comunità.
Sono due i tipi di ricerca che sono stati fatti:
1) Videoregistrare sessioni di educazione motoria e fisica in scuola primaria e secondaria e
verificare tasso di attività fisica reale di bimbi coinvolti in lezione (per quanto tempo in
percentuale i bimbi che fanno un ora di educazione motoria, fisica e sportiva sono attivi
durante quell’ora). Alcune ricerche mostrano che l’80% dei bambini per il 70% del tempo era
inattivo, come se fossero ore legate ad attività sedentaria. In ultimi 10 anni l’equivalente del
ministero della pubblica istruzione USA con il ministero della salute ha prodotto documenti
come il Physical education national standard (standard nazionali per educazione fisica) che
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hanno ridefinito le caratteristiche di qualità delle ore di educazione fisica e motoria in curricula
scolastici USA.
2) I bimbi durante l'intervallo (RECESS) sono fortemente sostenuti nel fare attività sedentaria:
questo, sempre analizzando problemi con micropolitossicità, era il risultato di report di
associazioni di sanità pubblica che studiano incidenti scolastici, che hanno visto che periodo
più facile per gli incidenti appunto era proprio intervallo. Da ciò è scaturito questo
ragionamento: se l’intervallo è un momento pericoloso, le maestre propongono di non far
muovere troppo i bambini cosicché si facciano meno male. Però allo stesso tempo chi si
occupava di obesità-sovrappeso e attività motoria diceva agli insegnanti che tenevano i
bambini troppo seduti durante l’intervallo (intimando allora a farli muovere di più). Quindi si
arriva a due conclusioni che sono del tutto contrapposte. Quindi anche su tutte le attività
nell’intervallo di metà mattina e meta pomeriggio si sono uniti i due gruppi e hanno cambiato
stile con cui adulti promuovono l’attività dei bimbi nell’intervallo.
Il tasso di un’altra risorsa di spesa energetica (camminare verso la scuola) si è ridotto dagli anni ’60 dal
50% a meno del 10%. Molte ricerche longitudinali prospettiche hanno analizzato quali sono occasioni
di movimento naturale e spontaneo di persone in quotidianità: a fine anni ‘60 un bimbo su due
andava a scuola a piedi, a fine 2000 meno di 1 su 10 va a scuola a piedi. Quindi un'altra zona della
quotidianità in cui avveniva attività motoria era stata eradicata: la conclusione di questi studi è stata
una serie di programmi che si chiama “pedibus” (risultato con cui la sanità pubblica entrava sul tema
di obesità e attività fisica e provava a cambiare un fattore di rischio). In grandi aziende ospitate in
palazzi, condomini e grattacieli ci sono campagne di sensibilizzazione all’attività motoria: per esempio
usare le scale e non l’ascensore.
Negli ultimi 15 anni si sono persi 90km/anno di camminata in relazione all’uso di cellulari e
telecomandi che non ci fanno mai muovere: tutto questo movimento era fatto dai nostri nonni, ma la
tecnologia ce l’ha tolto.
Un altro tema interessante è legato agli zaini,
troppo pesanti sulle spalle, che sono una delle
cause possibili di consumo energetico.
Una delle forte ansie è che sia dannoso però
per la colonna. Lo è se è mal utilizzato, cioè se
non si tiene con entrambe le spalle.
Probabilmente inoltre lo zaino peggiora la
struttura della colonna in bimbi che sono già
predisposti ad avere un problema alla
colonna, cioè già identificati dal loro pediatra
come portatori di problemi a colonna.
Per tutti gli altri il tema dello zaino è un tema
educativo, cioè comporta educarli ad usarlo
bene.
Chi dorme meno è più a rischio di essere sovrappeso. Il tema dell’insonnia e quantità di ore di sonno,
legato a stile di vita, è rilevante per tutti, specie in età evolutiva; negli ultimi 25 anni i bimbi in età
scolare dormono da 60-90 minuti in meno rispetto bimbi di 25 anni fa, e gli adolescenti dormono dai
90 a 180 minuti in meno rispetto coetanei di 25-30 anni fa.
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Si è persa una quantità variabile tra 2-3 ore di sonno in media al giorno, e questo si è pagato caro
anche in termini sovrappeso e obesità. In USA è stata costruita un’accademia nazionale di sanità
pubblica che si occupa di educare al sonno con tante attività che riguardano popolazione in età
evolutiva e famiglie.
Il messaggio che deve arrivare è che in sanità
pubblica, partendo da un macroproblema che ha
un forte impatto perché entra nello stile di vita di
persone e costruisce il razionale per molti
problemi degenerativi, serve un approccio il più
multifattoriale possibile per promuovere molte
linee di lavoro diverse il cui obiettivo è impattare
complessivamente sul macroproblema. Prima si
sarebbe individuato solo l’approccio nutrizionale
come risposta a obesità. Oggi le cose sono
cambiate, ci sono interventi sull’uso dei media, dei
videogiochi, sull’educazione al sonno, sull’uso
dello zaino, sull’intervallo a scuola, sulle ore di attività motoria.
Obiettivi della progettazione educativa nel lavoro col paziente e con la comunità
o Incrementare la conoscenza, ma quello che le
persone sanno, come si è detto, non per forza
impatta su quello che fanno: la conoscenza è
relativa a strategie di informazione sanitaria, e
non può mancare in nessun intervento
educativo
o Aumentare la consapevolezza: si potrebbe
lavorare con pazienti consapevoli o meno,
rifacendosi al modello degli stadi del
cambiamento di Prochaska
o Informato ma non consapevole:
non cambieranno mai nulla (non li
si “aggancia”), qualsiasi cosa si fa
con loro. L’idea è che la sanità pubblica comincerà a lavorare col paziente quando
questo si trova è nello stadio della consapevolezza. La frase tipica è “so che dovrei
smettere, perché fumare fa male” (vi è solo la parte informativa)
o Consapevole: la frase tipica è “devo dimagrire, ma non ce la faccio”. È quello stadio
in cui il paziente ci fa capire che vede il cambiamento ma non è capace di produrlo.
È proprio qua che si lavora nell’alleanza terapeutica
Bisogna insegnare e fornire al paziente tutte possibilità per saper fare, non solo sul saper essere:
lavoriamo su comportamenti protettivi e dobbiamo essere in grado di mostrare/illustrare e avere
pazienti che sanno mostrare/illustrare modalità e competenze autoprotettive.
Se facessimo indagine con pazienti dimessi da reparti in 48 ore e si chiedesse loro cosa hanno capito
di cosa gli è successo nel loro ricovero e di spiegare in modo accurato cosa riferisce la loro cartella di
dimissione rispetto alla terapia da fare a casa per auto-proteggersi dal rischio correlato a loro
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patologia, otterremmo questo risultato: il 70% dei paziente esce ignorante e consapevole rispetto ai
cambiamenti da produrre nella loro vita.
Il medico va per esempio dal suo medico di medicina generale a farsi spiegare le cartelle di
dimissione, ma soprattutto va in farmacia. Chiedono il nome dei farmaci, le dosi da prendere, come
prenderlo, si fanno riscrivere tutta la posologia, chiedono gli effetti collaterali: vanno in un luogo che
guadagna intorno alla salute, non appartiene al SSN ed è un luogo di commercio, e compensano il
vuoto educativo che il SSN lascia dentro il paziente di cui si prende cura.
Quale procedura si deve usare in termini educativi per dimettere il paziente e per essere sicuri che
quando torna a casa sappia fare le cose che il medico si aspetta che sappia fare? Bisogna spiegargliele
bene e raccoglierne il feedback, cioè farsi dire dal paziente come attuerà quello che il medico ha
prospettato per lui. Questa parte è quasi sempre assente: i pazienti sentono solo spiegazioni, ma
l’operatore sanitario non lavora sulla verifica di cosa abbia imparato il paziente e quale sia il livello di
consapevolezza e competenza che il paziente può mettere in gioco.
Gli ultimi due aspetti sono legati al saper essere, e al fatto che quello che facciamo con singolo
paziente deve avere riscontro nel suo sistema di vita e negli ambienti in cui vive. Quindi sono
importanti interventi educativi che cerchino di impattare in ambito familiare e comunitario: messaggi
coerenti al soggetto e alla comunità. Per fare un esempio concreto: Michelle Obama ha legato tutto il
suo ruolo di first lady alla prevenzione di obesità e diabete mellito negli USA, elaborando un piano
30ennale per la riduzione del tasso di incidenza e prevalenza di queste due malattie nei bambini
americani.
In quest’area, il sapere essere, si deve fare un’operazione particolare: in termini di psicologia della
salute dobbiamo solo costruire un Locus of control interno. Si promuove una dimensione di salute e di
benessere come competenza attiva in cui il soggetto è consapevole e si sente corresponsabile
Se costruiamo la dimensione del LoC interno qualsiasi cambiamento che avvenga fuori dal soggetto
entrerà nella zona di competenza dove il soggetto è attivo e filtra bene comportamenti, saper essere
e saper fare che siano in linea con quelli che per lui è importante.
Possiamo avere un LoC interno (sono molto attivo in quell’area, ho un buon controllo) o esterno (non
ho una competenza interna, e infatti mi affido, delego, sono in balia di tutto quello che sta fuori di
me). Per la salute: se non ho un LoC interno andrò un milione di volte dal mio medico di medicina
generale a verificare le mie analisi, a fami controllare tutto, a farmi dire come si prende un farmaco.
Per l’alimentazione: se non ho un LoC interno (per esempio nel caso degli obesi) qualsiasi cosa
succeda fuori, qualsiasi alimento trovo disponibile va bene. Non curo quella zona di competenza
perché non ce l’ho proprio dentro.
Il mondo fuori sicuramente impatta su quello che noi facciamo, ma il progetto educativo costruisce,
lavorando su competenze del soggetto e sul suo saper essere, un LoC interno sull’area della salute, in
modo tale che il mondo esterno impatti meno.
Michelle Obama si è mossa in due direzioni:
1) Promuovere tante attività educative che entrano in vita di famiglia fin già dal tempo di
gravidanza: aiutare la madre a diventare consapevole di come “siamo quello che mangiamo” e
di come il loro neonato sarà impattato dalle loro scelte nutrizionali e alimentari
2) Oggi abbiamo in USA dal 5 al 10% di popolazione infantile con diabete di tipo 2. La Obama ha
scelto un singolo elemento su cui produrre un macrocambiamento che impatterà in 30 anni il
tasso di incidenza e prevalenza di diabete: non si è soffermata solo sull’educazione alimentare
nel bambino, perché sarebbe troppo generale, e anche cambiare il pranzo nelle scuole (lei l’ha
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modificato tra l’altro). Lei ha proprio agito su un preciso comportamento: ha eliminato le
bibite gassate zuccherate. Nel diabete un picco iperglicemico produce un picco insulinemico
che bombarda i recettori insulinici che alla fine finiscono per danneggiarsi. Tra i fattori di
rischio maggiori per scatenare questo fenomeno ci sono proprio queste bibite.
Negli anni ‘80 sono stati 2 gli sponsor principali del sistema scolastico privato negli USA:
1) Aziende tecnologiche informatiche
2) Multinazionali bibite gassate
Hanno colonizzato tutte la scuola negli USA, e il contratto fatto con dirigenti scolastici in cambio di
grandi finanziamenti per progetti a scuola era poter inserire le loro bevande nelle macchinette (e
venivano offerte nelle stesse mense). Se la Coca-Cola firmava un contratto in esclusiva con un
distretto scolastico, la Pepsi non vendeva nulla.
Nelle scuole americane negli anni ‘80-‘90 in mensa non si beveva acqua. Ma anche solo al
supermercato, in USA la coca costa 1/3 di una bottiglia d’acqua naturale. Quindi il meccanismo che si
è generato è che il mercato ha fatto la sua fortuna su un comportamento patogeno sulla salute dei
bimbi: la Obama è entrata in questo mondo proponendo una rivoluzione in mense americane. Ha
chiesto di dare acqua, ma è stato faticosissimo cambiare le abitudini delle persone. Lei non ha potuto
far mettere l’acqua a mensa, perché gli americani sono abituati a bere con un sapore. Per arrivare fra
30 anni all’acqua come unica bevanda in mense, ha fatto una proposta intermedia: succhi di frutta e il
latte scremato a tavola oltre all’acqua o acque saporite, ma è come se rinforzassimo concetto che
quando bevi per dissetarti hai bisogno di sapore (cosa che non c’entra nulla invece).
Se si è costruito un buon sapere essere, cioè se si è individuato un buon Loc interno per la salute, si
costruiscono cosi persone e comunità attente a offerte per servizi di salute e che hanno meno liste
d’attese per servizi clinici: quindi la richiesta diventa forte per servizi per salute, di prevenzione e
questo in automatico riduce anche l’intasamento (più il LoC è esterno alla persona più dovremmo
investire tutte le risorse del SSN in attività cliniche; più il LoC è interno alla persona, più la persona è
attiva e consapevole dei propri bisogni di salute, più ci si orienta verso offerta di servizi per salute).
Ecco perché in nord Europa c’è una comunità in cui tutti vanno in bici, c’è una straordinaria offerta di
servizi per l’attività fisica, parchi all’aperto con attività di gioco all’aperto per i bimbi, buona cultura
dell’alimentazione, buono stile di vita.
L’intervento educativo non può sostituirsi ad un servizio di tutela della salute, né produrre
cambiamenti comportamentali senza componenti di programma a supporto di tale obiettivo. Non ha
inoltre uguale efficacia su tutti i problemi di salute.
Fino all’inizio degli anni ‘90 sono stati usati come
sinonimi i termini di educazione sanitaria ed
educazione alla salute, cioè gli interventi educativi
erano in un calderone unico. La parola, anche in
letteratura scientifica era “health education”. Dagli
anni ‘90 l’OMS distingue health education (educaz
sanitaria) ed education for health (educazione alla
salute). Per chi progetta interventi educativi ci sono
due ambiti di lavoro distinti e con prospettive diverse:
1) Ambito di promozione: il paradigma di
riferimento della promozione della salute è il
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benessere. Tutto quello che si fa con interventi educativi è lavorare su fattori di protezione e
promozione della salute, e tutto ciò che si promuove in comunità potenzia il benessere.
2) Ambito preventivo (educazione sanitaria): non ci si muove solo verso salute, ma il paradigma di
riferimento è la malattia. Il target degli interventi educativi sono fattori di rischio, quello che
facciamo in educazione sanitaria è concentrarsi sulla riduzione o rimozione di fattori di rischio
implicati in eziopatogenesi di eventi su cui vogliamo impattare.
Per fare degli esempi, in educazione alimentare un approccio promotivo consiste in fibre, frutta e
verdure, mentre un approccio preventivo è eliminare le bevande gassate.
Per quanto riguarda le donne gravide, un approccio promotivo generalmente consiste in una visita
gratuita ginecologica, ma è un intervento clinico che non può mancare mai, quindi non va bene, va
pensato a qualcosa che può anche non esserci e non compromette l’esito di una gravidanza, ma se lo
si include nel percorso di nascita in realtà sostengono fattori di protezione o rimuovono fattori di
rischio. Anche gli screening neonatali sono un intervento clinico, e continuiamo a pensare a interventi
di questo tipo perché il nostro modo di pensare è clinico, non adatto a questo. Lo screening è
giustissimo (non rientra qui il concetto di “non fumare”: il tempo della gravidanza è il più indicato per
trasformare una donna da fumatrice a ex fumatrice, infatti i corsi di disassuefazione dal fumo hanno
successo quando questi sono collegati ai corsi di preparazione al parto, perché in quel periodo sono in
assoluto nella zona della consapevolezza, e si stanno ponendo il problema). Quindi un intervento
preventivo giusto per le donne gravide può essere mettere a disposizione proprio un corso di
disassuefazione dal fumo. L’intervento promotivo può essere tutta l’educazione all’allattamento in
gravidanza (sta nel corso di preparazione alla nascita); in questo modo offro alle donne un fattore di
protezione che metteranno in gioco quando nascerà il bambino. L’integrazione di acido folico rivolto
alle donne che progettano una gravidanza per ridurre i rischi correlati allo scorretto sviluppo di tubo
neurale è un altro fattore di protezione, che protegge il neonato dal rischio di spina bifida (è un
fattore di protezione perché promuove la salute del neonato, ma non è detto che prevenga la spina
bifida, riduce solo il rischio).
Normalmente quando si fa un lavoro fisico quello che succede è
che i pazienti sono coloro che controllano in toto il triangolo
bisogno, domanda, offerta (triangolo dell’educazione alla salute).
Per esempio: è domenica pomeriggio e ho mal di denti, nessuno
deve spiegarmi il bisogno, io sento benissimo che mi fa male. Allora
vado su Google a cercare un PS odontoiatrico aperto quel giorno
(cerco attivamente dov’è l’offerta che risponde al mio bisogno). Mi
muovo con l’auto verso PS odontoiatrico e farò domanda al dottore
di curarmi.
In ambito clinico succede sempre cosi: il paziente percepisce il bisogno di salute che ha in funzione di
segni e sintomi e porta la domanda dove c’è offerta di servizio orientata a dare risposta alla domanda.
Cosi il triangolo sta bene in piedi da solo, e abbiamo liste di attesa perché dove c’è offerta e arriva e si
convoglia in modo eccessivo molta, troppa domanda.
Quando invece si fa prevenzione le tre voci sono collocate in posti diversi.
Il bisogno è analizzato da epidemiologo, è presente nel razionale epidemiologico costruito da esperti
di sanità pubblica, oppure il bisogno viene dato come un dato di fatto da linee guida regionali e/o
nazionali (quindi il bisogno è stato individuato da esperti che dicono in quest’area è prioritario fare
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interventi preventivi, e qua termina il loro lavoro. Su questa dichiarazione di esperto, epidemiologo o
centro di educazione regionale i centri che erogano il servizio fanno la loro offerta di servizi preventivi,
quindi si sintonizzano col bisogno identificato, e producono risposta rivolta a popolazione. Il nodo
debole di questo triangolo è che tante volte non c’è la domanda.
Per esempio se offro prevenzione a gente che sta bene nessuno mi ha chiesto niente. Sono io che
costruisco offerta di servizio, ma il tema grosso è in prevenzione capire quanta consapevolezza ho
rispetto alla domanda in relazione a bisogno per cui si fa prevenzione. Questo è stato per i primi anni
un dato evidente e può portare a sprecare l’offerta.
In questo caso il tema non era fare buona offerta, ma è importante capire cosa vuol dire lavorare su
domanda di prevenzione, che ha a fare con costruzione di locus of control: significa che quando offro
prevenzione le persone sono attive rispetto ad utilizzare l’offerta preventiva che metto a disposizione.
Questo significa controllare che l’offerta non vada sprecata, e che quando offro qualcosa ci sia
domanda specifica in quel senso.
Per esempio Pellai si è specializzato sulla prevenzione di abusi e bambini con modelli di intervento
efficaci basati su linee guida internazionali, ma a metà anni ’90 nessuna scuola ha voluto accettare
l’offerta di aderire ad un progetto con laboratori a scuola per ridurre il rischio. La più grande
opposizione era dovuta al fatto che veniva negata l’esistenza di un problema in tal senso, e quindi non
c’era domanda. Per ribaltare approccio di rifiuto dell’intervento si è fermato tutto e si è lavorato per
due anni facendo ricerca con studenti 3000 studenti diciottenni (1/3 di popolazione che faceva la
maturità quell’anno): il tasso di prevalenza di vittimizzazione sessuale in quel campione era simile a
tutti studi internazionali. Questo tema non è quasi mai toccato, ma si è visto che la prevalenza è
almeno del 5-7%, e praticamente in ogni classe di scuola superiore c’è una vittima di abuso sessuale
conclamato. Per abuso sessuale si intende un minore coinvolto in attività sessualmente connotate da
parte di una persona più grande: vengono toccati i genitali del bimbo o il bimbo è costretto a toccarli
all’altra persona per darle eccitazione. Non si tratta di una semplice molestia sull’autobus dove
qualcuno ti si sfrega contro.
In automatico i genitori che venivano a incontri dove erano diffusi i dati facevano finalmente la
domanda: come si può fare prevenzione di una cosa cosi sconosciuta (80% di casi della ricerca ha
dichiarato di non aver mai confidato a nessuno la violenza subita, oppure solo al miglior amico, ma
mai ad alcun adulto di riferimento). Questo lavoro è stato fondamentale per formare la
consapevolezza del problema: è arrivato a essere un progetto condiviso da 80% di scuole di Milano.
Quando si fa prevenzione si va da persone che non hanno chiesto nulla, ma sappiamo che hanno
bisogno di lavoro preventivi che dobbiamo mettere a disposizione. Per non sprecarela prevenzione
dev’essere fatto tanto lavoro sulla costruzione di domanda.
Il triangolo delle dimensioni di salute e benessere. L’OMS
aveva definito la salute come lo stato di completo benessere
fisico, psicologico e sociale (anche solo chi ha gli occhiali è
fuori dalla definizione). Questa definizione è stata superata,
e ora la salute è intesa come il miglior equilibrio che ogni
persona può raggiungere in queste tre dimensioni.
Consideriamo l’invecchiamento di popolazione: passare dalla
salute come stato di completo benessere alla salute come
miglior equilibrio raggiungibile vuol dire aver trasformato il
geriatra e le sue funzioni, da colui che cura malattie
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dell’anziano a colui che potenzia la salute residua dell’anziano, e vedere nell’hospice per ogni paziente
non solo spazi dove si va a morire, ma dove si muore in migliori di modi, anche in una situazione
estrema con pochissima salute, c’è benessere che si può proporre al paziente e alla sua famiglia).
Ci serve una definizione dinamica di salute che sia intesa come equilibrio e non come uno stato: come
qualcosa che può essere costruito ogni giorno per qualsiasi persona e non come qualcosa di utopico .
Costruire salute significa non solo lavorare sulla parte organica, ma anche sulla parte sociale e
psicologica.
Facendo un esempio concreto in ambito educativo: esce un bando che dice che da 10000 euro al
miglior progetto che intende lavorare sull’educazione alimentare (cioè area su cui lavorare) di
studenti del biennio di liceo di scienze umane (cioè il target).
Tra gli obiettivi fondamentali da mettere nel progetto per ottenere il finanziamento può esserci quello
di proporre ricette e far fare delle prove (laboratorio di cucine), nell’ottica di far capire loro che si può
costruire un pasto sano in poco tempo e facilmente (in alternativa al facile panino da McDonadl). Oggi
l’ASL di Milano mette a disposizione per i neolaureati 28 ore lorde per lavorare in educazione sanitaria
nelle scuole: su un bando cosi molti di questi giovani laureati per guadagnare qualcosa andrebbero
subito ad aderire: è una buona idea, ma non basta.
Il tema fondamentale è che si deve partire da utenti del progetto: se diciamo biennio di liceo parliamo
di 14-15enni e più che altro femmine (liceo di scienze umane significa socio-psicopedagogico). Questo
tipo di persone vede il cibo come qualcosa che fa ingrassare, e valuta il cibo per il suo impatto
sull’immagine corporea: in studi di epidemiologia comportamentale la metà delle ragazze di 14 anni
normopeso dichiara che sta attivamente facendo qualcosa per dimagrire, e tra le ragazze sottopeso
1/3 dice che sta attivamente facendo qualcosa per dimagrire. È fondamentale lavorare su parte
psicologica e sociale piuttosto che organica: prima occorre avere una porta d’accesso di immagine e
autostima corporea, allo stereotipo magrezza=bellezza, risolto il quale si può fare in secondo livello
un’attività educativa, facendo capire che il cibo non ingrassa ma nutre.
Ma se si fa solo approccio organico-nutrizionale le ragazze che hanno già in corso la parte
disfunzionale usano le informazioni date per malnutrirsi ancora di più di quando si è cominciata
l’attività. In sostanza, ogni volta che si progettano interventi educativi su un tema di salute la parte
organica è importante ma va fatta attenzione ad ampliare il focus anche sulla parte psicologica e
sociale: per lavorare sul tabagismo per esempio le dimensioni fondamentali sono proprio queste due.
Per quanto riguarda il triangolo della prevenzione:
o La prevenzione primaria riguarda tutta la popolazione
sana, ed è basata su azioni e strategie per ridurre fattori
di rischio, aumentando fattori di protezione per
miglioramento complessivo del profilo di salute e
benessere di comunità.
Tra le strategie ci sono : interventi educativi (educazione a
salute e sanitaria sono cardine per prevenzione primari),
vaccinali, legislativi, ambientali.
o La prevenzione secondaria riguarda azioni e strategie finalizzate al riconoscimento precoce di
patologie non ancora sintomatica (la primaria ha già fallito perché stiamo cercando potenziali
malati che non sanno di esserlo). La strategia cardine è data da test di screening (il più
sensibile e specifici ed efficaci possibili), ma negli ultimi anni si è riscontrato come nonostante
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l’introduzione dei test di screening molte patologie vengano comune diagnosticate in stadio
avanzato. Per far funzionare bene lo screening il punto cardine non è la qualità di test di
screening (è già stata raggiunta), ma è la qualità di strategia di comunicazione e di educazione
comunitaria che viene associata a campagne di screening (i team più efficaci per prevenz
secondaria non sono quelli col mammografo migliore o il tecnico di radiologia più bravo, ma
quelli che sanno aumentare il tasso di aderenza e compliance alla campagna di lancio di test di
screening sulla potenziale popolazione aderente a proposta). Allora questa è la nuova strategia
cardine (educazione sanitaria) che fa la differenza nella qualità e efficacia in campagne di
screening del futuro.
o Per quanto riguarda la prevenzione terziaria sono state date diverse definizioni. Intendiamo
azioni e strategie integrate al protocollo di cura, che non modificano l’esito clinico del
protocollo terapeutico, ma impattano in modo significativo la qualità di vita del paziente (non
ha senso parlarne, perché con la terziaria si lavora su pazienti con problemi di salute
conclamati diagnosticati in uno stadio clinico sintomatico e che devono essere sottoposti a
protocollo terapeutico: cioè c’è poco o niente da prevenire).
Per fare un esempio concreto si può considerare il caso di due donne con lo stesso tumore alla
mammella e lo stesso contesto di appartenenza, trattate in due ospedali diversi con lo stesso
protocollo terapeutico, con la differenza che l’ospedale A offre a tutte le donne con questa
diagnosi nel loro percorso di cura la possibilità di partecipare a gruppi di autoaiuto (indirizzate
a donne con cancro della mammella che sono anche mamme di bimbi in età scolare, il che
comporta problematiche specifiche e ripercussioni sul bambino). I genitori non sono capaci di
comunicare i problemi emotivamente cosi intensi a bambini che stanno crescendo, e
l’introduzione dei gruppi di autoaiuto migliora significativamente la qualità di vita della madre
trattata nell’ospedale A nonostante l’esito clinico sia lo stesso per entrambe le donne.
I gruppi di autoaiuto sono gruppi di pazienti con la stessa patologia che si incontrano una volta
al mese con aiuto di uno psicologo della salute oppure di un paziente anziano che ha lavorato
molto sulla qualità di vita, facendo molte cose per ridurre l’impatto di malattia sul suo
percorso di vita.
Quando si fanno interventi educativi il vero outcome è il
comportamento delle persone: l’efficacia dell’intervento di
educazione alla salute o di educazione sanitaria si riversa nel
comportamento positivo (aumentato) o nel rischio
(diminuito).
Per esempio, più bimbi aderiscono al pedibus, meno bimbi
vanno a scuola in macchina: questo è un comportamento
misurabile. Ma in molti casi cioè che le persona fanno è
risultato di quello che hanno dentro la testa, legato a due
aspetti che appartengono al nostro funzionamento mentale.
Per fare un esempio concreto: l’altro giorno Pierino ha preso il patentino per la guida della moto, ha
fatto tutto giusto: cognitivamente lui sa tutto su guida sicura della moto. Oggi però torna da scuola
con un 4 in latino: il padre lo insulta. Pierino prende il motorino e guida impennando. Questa guida è
guidata dalla parte emotiva del cervello, e questa non ha fatto l’esame. Il problema principale per la
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sua guida sicura della moto ora che è arrabbiato non riguarda il sapere tutte le norme del codice della
strada per guida sicura; sarebbe necessario ma un corso di gestione della rabbia.
Nell’area di rischio di salute e comportamentale la gran parte dei pazienti in realtà fa la cosa sbagliata
perché non hanno un funzionamento mentale integrato dove pensieri ed emozioni generano un area
consapevole che orienta l’azione che fanno. Ecco perché interventi solo informativi non funzionano:
questi mettono nella parte cognitiva del cervello le informazioni per fare la cosa giusta, ma questa
parte spesso non si connette con quella emotiva, quella che tante volte sostiene l’azione sbagliata.
È fondamentale che questi due aspetti del cervello invece imparino a parlarsi, perché solo se si
costruisce un buon modello di intervento emotivo-cognitivo molto probabilmente riuscirò ad avere
azioni realizzate in dimensione di consapevolezza.
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12. Strategie per la prevenzione della micropolitossicità, 25/11/16
[Pellai]
La consapevolezza è il risultato di una buona integrazione tra aree cognitive ed aree emotive del
nostro cervello. In termini concreti la parte emotiva è la zona limbica, con strutture come amigdala,
ipotalamo, talamo, insula; è la parte che ci tiene in balia e ci fa fare le cose più sbagliate. I
comportamenti a rischio sono spesso risultato dell’iperattivazione dell’area limbica: i pazienti che
mangiano sempre, anche al di fuori dello schema fame-sazietà, come nel caso di fame nervosa o fame
compensativa, presentano appunto un’iperattivazione di queste aree.
La corteccia prefrontale è in assoluto di tutto il nostro cervello cognitivo la parte più implicata nei
processi decisionali, nella valutazione del rischio e delle conseguenze e implicazioni delle nostre
decisioni.
Quando costruiamo un paziente “competente” è perché riusciamo ad “entrare” nella sua corteccia
prefrontale; ma di solito un paziente è in comunicazione con noi con la sua parte limbica, soprattutto
se è in ansia o se ci teme perché siamo più “potenti” di lui e in grado di decidere del suo destino. La
capacità del paziente di cooperare e di costruire un’alleanza terapeutica è quindi molto ridotta; se
invece è consapevole e attento riusciamo a produrre cambiamenti.
C’è un dato neurobiologico di cui non possiamo non
tenere conto. Quando si fa bene prevenzione si
sviluppano molte connessioni sinaptiche con la
corteccia prefrontale: in termini neurobiologiche
quindi fare prevenzione significa costruire reti
sinaptiche e che vanno dalla corteccia prefrontale
alla zona limbica. La corteccia prefrontale è però
quella che matura per ultima, ed è quella che quindi
ci conferisce la maturità dell’individuo.
Un tempo si credeva che il cervello raggiungesse la massima maturità a 13 anni e poi iniziasse ad
invecchiare: ciò era dovuto alla sbagliata interpretazione in termini di maturazione del fatto che il
cervello a 13 anni raggiunge il maggior volume. Ma tra i 13 e i 21 anni la diminuzione del volume non
è dovuta alla perdita di cellule neuronali, ma ad un fenomeno di pruning. Il cervello è flessibile e
plastico e “ridondante”: il cervello tiene attivi e funzionanti i neuroni coinvolti in reti sinaptiche,
mentre i neuroni non collegati vengono invece persi. Le reti sinaptiche vengono costruite in parte in
modo automatico, in parte in base all’esperienza: se studiamo molto le lingue straniere avremo
un’abbondanza di reti sinaptiche che collegano tra di loro le aree del cervello deputate all’uso delle
lingue e alla produzione verbale, mentre studiando uno strumento musicale saranno più collegate le
zone motorie deputate al movimento delle dita e le zone deputate alla lettura delle note e alla loro
trasformazione in movimento. Senza queste operazioni le reti sinaptiche non si attivano.
Nella corteccia prefrontale abbiamo il centro in cui vengono valutati i comportamenti a rischio: è la
corteccia prefrontale che decide di rinunciare ad un rapporto sessuale non protetto, mentre
seguendo la pura ricerca del piacere (area limbica) più frequentemente ci si espone al rischio, ed è ciò
che succede agli adolescenti più spesso. Le sostanze psicotrope sono più rischiose proprio negli
adolescenti perché coinvolgono in modo forte l’area limbica, e inoltre la corteccia prefrontale non ha
ancora elaborato uno schema di prevenzione del rischio. Nel preadolescente il rilascio di dopamina è
più elevato in risposta a stimoli che producono piacere ed eccitazione rispetto a quello che avviene in
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altre età della vita, e ciò provoca molto più facilmente l’induzione di dipendenza. Quindi questa è la
zona dell’età evolutiva in cui è più opportuno e importante fare prevenzione.
Modelli e teorie di riferimento nell’area della prevenzione e della psicologia della salute
La modalità in cui il medico spiega ciò che sa e pensa di conseguenza che il paziente sia competente
non è efficace, e il motivo di questo fallimento è spiegato dal modello dell’azione ragionata (di
Fishbein e Ajzen). In questo modello psicologico il comportamento è il risultato dell’intenzione
(interno alla mente delle persone). In termini di sanità pubblica si può quindi spezzare la correlazione
tra intenzione ed azione: per esempio un cartello “vietato fumare” impedisce al fumatore di fare
l’azione che ha intenzione di fare (cioè fumare). Tra intenzione e comportamento è infatti stato
introdotto il divieto.
Ma ciò che fa il fumatore appena può è fumare: per esempio frequentemente i fumatori sono
individuabili sul treno perché hanno la sigaretta spenta in bocca, che accenderanno appena scesi. La
sigaretta spenta mostra che il divieto sposta il comportamento in un altro tempo e luogo, ma non ha
alcun impatto sui processi intenzionali. Il divieto di per sé è un traslocatore.
C’è una situazione in cui però il divieto può agire in senso anche cognitivo, ed è quando questo si
trasforma in una norma sostenuta da tutta la collettività. Negli USA negli anni ’80 è stata promossa la
strategia antifumo più impattante negli ultimi 100 anni, vietando il fumo in tutti i luoghi pubblici e
ambienti di lavoro dall’1/04/82 (con rilevatori di fumo). A livello pratico, nei grattacieli di New York
per esempio un fumatore da 10 sigarette durante la giornata lavorativa avrebbe dovuto perdere in
media un’ora di lavoro per scendere a fumare in strada dopo l’introduzione del divieto. In un
ambiente molto competitivo sulle carriere come quello americano ciò comporta mettere a rischio la
propria carriera. In quel periodo il ministero della salute, in collaborazione con quello dell’economia,
ha incentivato la diminuzione del fumo dando facilitazioni ai datori di lavoro nell’iscrivere i propri
dipendenti a corsi di disassuefazione dal fumo pagati dal ministero della salute, e le ore di lavoro
perse potevano essere sgravati dal bilancio e dalla tassazione di fine anno. Quindi il datore di lavoro
poteva offrire ai propri dipendenti corsi gratuiti per smettere di fumare, in orario di lavoro, e il
dipendente non aveva nulla da perdere nel parteciparvi. Nell’arco di due anni negli USA il 10% di
fumatori diventa ex-fumatore. Questo è quindi un esempio di un divieto che diviene opportunità, per
il suo potere di costruire una nuova norma sociale nella popolazione in cui si rivolge, cambiando non
solo il comportamento, ma anche l’intenzione.
In età evolutiva però il divieto significa spesso promuoverlo, soprattutto nei soggetti ad alto rischio,
con propensione alla trasgressione. L’intenzione, secondo il modello dell’azione ragionata, è il
risultato di 4 variabili:
 Attitudini individuali e sociali
 Norme sociali
 Percezioni relative ai benefici impliciti in quel comportamento
 Autoefficacia (variabile introdotta dalla teoria dell’influenza sociale di Bandura)
Un esempio pratico: fumare tabacco tra i 12-13 anni.
 L’attitudine è l’atteggiamento interno che fa sentire una propensione positiva o negativa verso
il comportamento, influenzando la facilità con cui viene messa in atto: in questo caso può
essere opportuno per esempio raccogliere la storia della prima sigaretta fumata per intero dal
fumatore in questione. Queste storie hanno di solito sempre gli stessi punti in comune: la
prima sigaretta fumata per intero avviene all’interno di un gruppo, offerta da qualcuno, e
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l’esperienza è di solito negativa. La cosa che piace è essere visti mentre si fa il movimento di
fumare, ma l’attitudine individuale è negativa, perché l’organismo reagisce allo stimolo
patogeno (produce broncospasmo con la tosse).
o Per esempio può essere utile far vedere ai preadolescenti come reagisce un nonfumatore al fumo, chiedendo alla scuola in cui si fa l’intervento di prevenzione di
autorizzare l’educatore a fumare a scopo dimostrativo. Si può portare una bottiglia di
plastica riempita di cotone rosa, tappata con un tappo di plastilina o di pongo
attraverso cui si fa passare una cannuccia, e si soffia il fumo inspirato dentro la
bottiglia. Il cotone viene tolto e rimane poi un residuo solido, che è dovuto al catrame e
ad altre particelle.
o Il nostro corpo produce la reazione di broncospasmo perché ha un’attitudine congenita
e fisiologica a rifiutare il fumo in quanto nocivo: l’esperienza fisiologica è negativa.
Analogamente si ha reazione da irritazione del cavo orale per i superalcolici, mentre
per il vino a bassa gradazione alcolica la reazione fisiologica è scarsa o inesistente.
o Il corpo poi si adatta a tutto, persino al veleno della vipera, se la dose è bassa e
ripetuta. È ciò che succede anche al fumatore, che abitua le mucose a non rispondere
più allo stimolo irritativo. Stesso ragionamento per i superalcolici: all’inizio basta una
dose bassa per dare vomito.
o Bastano dai 3 ai 6 mesi per creare la dipendenza da nicotina, attraverso i recettori della
nicotina. La dipendenza da nicotina è la più alta in assoluto, anche di quella da eroina.
o L’attitudine individuale non può essere però esplorata con le sostanze psicotrope,
come la cannabis: l’attitudine individuale in questo caso è positiva perché il THC mima
il comportamento di sostanze endogene.
o Ciò che concludiamo è che la prima sigaretta è sempre negativa e spinta da fattori
sociali, pertanto se noi fossimo soli non la fumeremmo.
La norma sociale è la percezione di ciò che gli altri pensano del comportamento in questione e
come quel comportamento è visto dall’individuo: in altre parole, si tratta di come il
comportamento è normato all’interno dei gruppi sociali di riferimento.
o Se mentre si fuma una sigaretta lo sguardo degli altri dà un riscontro positivo la norma
sociale è positiva, e ciò impatta potentemente sui processi intenzionali e sul
comportamento.
o Un esempio: in una seconda media si chiede ai ragazzi di scrivere su un foglietto in
modo anonimo di scrivere la percentuale di 16-17enni che fuma abitualmente secondo
loro (domanda sulla percezione della norma sociale). I ragazzi di solito tendono a
sovrastimarne la percentuale.
o Si può indagare anche l’opinione sull’abitudine a bere birra o avere rapporti sessuali
dei 16-17enni: oggi i dodicenni tenderebbero a sovrastimare la percentuale.
o La stessa domanda fatta ai sedicenni comporta una stima inferiore a quella dei
dodicenni, ma tende sempre alla sovrastima.
o Il dato reale indica che la minoranza, e non la maggioranza, indulge in comportamenti a
rischio (tabacco 25-30%, alcol 30-35%, sessualmente attivi 25-30%).
o A questo punto è opportuno chiedere perché la maggioranza di loro non mette in atto
il comportamento in esame, ma crede che la maggior parte dei ragazzi lo pratichi. In
questo conflitto si trovano tutti gli aspetti che costruiscono la norma sociale.
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o Fino a metà degli anni ’80 le multinazionali del tabacco riuscivano a pagare molti
ricercatori per affermare che il tabacco non fosse legato a maggiore incidenza di
patologie cronico-degenerative. A metà degli anni ’80 è stata ufficializzata la verità, e la
campagna anti-tabacco è stata molto intensa fino agli anni 2000. Le multinazionali
avevano quindi un problema: la norma sociale era divenuta negativa rispetto al
tabacco. Lo stratagemma utilizzato è stato quello di agire attraverso l’industria
cinematografica, incorporando il fumo di tabacco per esempio nel protagonista di
Titanic, ottenendo anche il fatto che una fotografia ufficiale su tre di Di Caprio nei tre
anni successivi al film fosse con la sigaretta in bocca. Ciò che si è verificato a cavallo
degli anni ’90 e 2000 è che il fumo di tabacco, diminuito nel mondo degli adulti per le
campagne di prevenzione dei ministeri della salute, è aumentato nella popolazione
giovanile proprio per l’opera di ridefinizione della norma sociale.
o Stessa cosa è accaduta nell’alcol per le donne: le multinazionali produttrici di alcol
hanno ottenuto l’incorporazione dell’alcol come elemento centrale nella serie Sex and
the City, che ha come protagoniste donne intorno ai 30 anni indipendenti e glamour,
che vivono in grandi città. Tutti gli episodi della prima serie iniziano al bar, mentre le
protagoniste stanno bevendo; mentre una delle protagoniste scrive al computer ha
sempre vicino sigaretta o bottiglia di bevanda alcolica.
o È molto frequente il product placement: il prodotto non è pubblicizzato, ma
incorporato nel personaggio principale.
Per quanto riguarda le percezioni relative ai benefici impliciti nel comportamento, questa è la
variabile informativa.
o Per esempio alla giornata nazionale antitabacco fatta all’istituto dei tumori e in cui
venivano invitati i tredicenni per fare una mattinata di prevenzione i primi anni
venivano invitati cardiologi, oncologi e pneumologi, senza però che l’intervento fosse
efficace. Nemmeno gli urologi vanno bene (la disfunzione erettile è una complicanza
molto tardiva rispetto). Si sono iniziati a chiamare quindi i medici dello sport, gli
odontoiatri (denti gialli, alitosi), i dermatologi (soprattutto per le ragazze): pur non
essendo coinvolti in emergenze, riescono a mostrare benefici più importanti
nell’immediato per i ragazzi.
L’ultima variabile, l’autoefficacia, è la percezione dell’individuo della propria capacità di saper
fare o non fare una certa cosa. Rispetto ai comportamenti a rischio nell’età evolutiva, ciò
significa soprattutto sentirsi capaci di dire no quando tutti gli altri stanno mettendo in atto e
promuovendo quel comportamento specifico.
o Un lavoro fatto coi ragazzi è mostrare cosa significa resistere alla pressione dei pari: ciò
è significativo soprattutto in tema di educazione sessuale per le ragazze. Molte ricerche
mostrano come la prima volta delle ragazze, in particolare quelle che entrano molto
precocemente nella sessualità, spesso è stata indotta dalla pressione subita (tipico il
caso “se non lo fai con me ti mollo”).
o Lavorare sull’autoefficacia significa sostenere la propria autodeterminazione
mettendole in situazioni in cui può essere problematico applicarla.
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Un altro modello è un modello sociologico, che studia i processi di influenza sociale.
 Un esempio:
o Roberta, un giovane medico di fresca laurea viene invitata in una scuola elementare a
condurre un progetto di educazione alimentare. Affronta la classe spiegando e facendo
fare molti esercizi relativi al valore nutrizionale degli alimenti e all’importanza di
consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno seguendo la regola del
“Five a day” che ha visto sostenuta in moltissimi progetti di educazione alimentare
sostenuti da tutte le linee-guida internazionali.
La sua lezione sembra avere avuto molto successo. Poi però, quando suona la campanella
dell’intervallo, rimane molto stupita nel constatare che gran parte dei bambini sono in coda davanti
alla macchina vendi merendine che c’è al centro del corridoio della scuola. Sono tanti quelli che
prendono tutto tranne la frutta in essa contenuta. Particolare successo sembra avere una merendina
al cioccolato che regala ad ogni consumatore una figurina dell’ultima collezione dei calciatori.
o Il problema è che non sono stati calcolati tutti i sistemi di influenzamento sociale
all’interno della scuola in cui ha lavorato.
Ciò è contemplato all’interno del modello ecologico di Brofenbrenner. È il modello sociale da tenere
in considerazione quando si fanno interventi educativi.
È organizzato in sistemi ad integrazione progressiva:
 Nell’esempio, la classe su cui lavora Roberta è il microsistema target. Il limite del suo
intervento è aver considerato questo microsistema come il limite della sua area di lavoro.
 In realtà questo microsistema interagisce con altri microsistemi che hanno un’influenza
potente sugli obiettivi del lavoro. Il microsistema “terza elementare” rispetto al
comportamento “merenda” è influenzato anche dal microsistema “famiglia” che dà i soldi ai
ragazzi per comprare le merendine e dal microsistema “scuola e direzione scolastica” che ha
come politica scolastica la presenza di distributori all’interno dell’edificio.
 Prima di lavorare sul microsistema target bisogna costruire un mesosistema, in cui si
sovrappone la condivisione degli obiettivi tra i vari microsistemi. Roberta avrebbe dovuto
incontrare i genitori e spiegare di non dare i soldi per le merendine, oppure parlare con la
scuola per far cambiare i tipi di prodotti nei distributori.
 Attualmente i bambini hanno spesso una merenda offerta dalla scuola a base di frutta, e
quindi sono già inquadrati in un mesosistema indirizzato verso obiettivi salutari.
 Il mesosistema è inquadrato in un esosistema, esterno a
mesosistema e microsistema: per esempio i media, che mandano
messaggi potenti. Un esempio è dato dagli incidenti nel weekend
alcol-correlati nei primi anni 2000: a livello locale è stato fatto molto
lavoro di prevenzione negli incidenti correlati all’alcol sui giovani,
ma nel frattempo l’esosistema promuoveva campagne pubblicitarie
come quella della Nastro Azzurro con Valentino Rossi. Questa
pubblicità è durata per quasi un decennio. Il punto è che Rossi non
può bere il giorno in cui gareggia; poiché Rossi si allena tutti i giorni,
non può praticamente mai bere birra (come i piloti d’aereo), perché
verrebbe influenzare la concentrazione. Questa pubblicità però
costruisce una correlazione tra guida e alcol che va in direzione contraria a quella degli
interventi locali. È utile far vedere ai ragazzi la contraddizione mostrando gli effetti dell’alcol
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sviluppando il pensiero critico. Quando è esploso il mercato delle birre questo è stato
soprattutto alimentato dai giovanissimi, che consumavano birre straniere e non la Nastro
Azzurro (nelle indagini di mercato veniva considerata una birra da “vecchi”): pertanto l’azienda
ha preso un testimonial che costruisse norme sociali rapidamente all’interno del gruppo
sociale dei giovanissimi, e le vendite in questa fascia di età sono aumentate di 400 volte.
Facendo indagini di mercato successive con i ragazzini delle medie la Nastro Azzurro era
inclusa nell’80% tra le prime tre marche di birra citate.
 Un altro esempio è dato dal gioco d’azzardo, che come testimonial impiega calciatori (la
nazionale di calcio ha come main sponsor proprio un’agenzia di scommesse online).
 Al di fuori dell’esosistema si ha il macrosistema, comprendente per esempio scelte politiche,
sociali, occupazionali.
Un altro modello è quello degli stadi di cambiamento del comportamento di Prochaska e Di
Clemente, o modello transteoretico del cambiamento. Quando abbiamo un paziente che deve
cambiare il comportamento il messaggio ricevuto dall’operatore sanitario non è utile, mentre è più
utile accompagnare il paziente attraverso i vari stadi del cambiamento secondo il modello proposto.
 I pazienti sono in uno stato iniziale di precontemplazione (non contemplano il cambiamento).
Se fumano, non smetteranno di fumare dopo aver ricevuto il messaggio di smettere. I soggetti
in precontemplazione dicono spesso “smetto quando voglio”, e va speso molto tempo per far
entrare il paziente nella zona della contemplazione, in cui il paziente si rende conto di dover
cambiare e di non riuscire da solo. Per passare dallo stadio di precontemplazione a quello di
contemplazione è cruciale fare esami e controlli, educazione del paziente facendogli vedere
l’evoluzione della sua situazione in base al principio di realtà con i dati raccolti e facendo sì che
il paziente valuti se stesso (per esempio valutando da quanto dura il “non voglio”).
 Una volta giunti nella fase di contemplazione il paziente chiede cosa può fare: è la fase della
preparazione all’azione, in cui si valuta con il paziente cosa può essere fatto, in modo
sostenibile.
 Se questo lavoro è fatto bene, il paziente entra nella fase dell’azione autoprotettiva, che va
considerata secondo due piani temporali. Esiste un’azione a breve termine (perché vi può
seguire ricaduta) e una a lungo termine (mantenimento, con stabilizzazione del
cambiamento).
 La ricaduta può spingere il soggetto di nuovo nella fase della precontemplazione, il che può
portare o a voler riprendere il percorso avendo riconosciuto il primo fallimento (e in questo
caso è molto facile ristabilire velocemente l’alleanza terapeutica), o a pensare di non voler più
riprovare.
o Per esempio i pazienti obesi che fanno diete drastiche, in cui perdono molto peso
velocemente, sono quei pazienti che spesso hanno le ricadute peggiori, a seguito delle
quali guadagnano ancora più peso di quello di partenza. Questi pazienti tengono in
memoria l’inutilità e la faticosità del comportamento di dimagrimento, ed è più difficile
riprendere il cambiamento. Il nutrizionista quindi non deve mai mollare il paziente, e
vederlo anche solo per dieci minuti almeno una o due volte al mese.
o Il modello si esaurisce in 6-12 mesi, con la stabilizzazione e il mantenimento della
conquista: il paziente è nel cambiamento in modo attivo e congruente. A questo punto
il follow-up può essere dilatato nel tempo.
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L’ultimo modello affrontato è il modello della diffusione dell’innovazione, che riguarda molto spesso
la sanità pubblica e l’introduzione di strumenti che diano vantaggi per la popolazione generale. Per
esempio quando si è scoperta la causa dell’infezione da HIV è stato necessario introdurre la
precauzione nel rapporto sessuale, che era effettivamente un’innovazione, essendo legata in
precedenza solo all’aspetto contraccettivo. Nel mondo occidentale sono stati necessari 10 anni per
invertire la curva di crescita dell’incidenza dell’HIV dalla scoperta della causa.
Un’innovazione che cambia le abitudini delle persone, per quanto vantaggiosa, ha bisogno di tempo
per la diffusione. Il modello della diffusione dell’innovazione individua due aree di lavoro:
 una a che fare col modo in cui l’innovazione viene comunicata, in quanto un’innovazione ha
modo di diffondersi in un gruppo solo se:
o viene percepita come vantaggiosa
o è in accordo con i suoi bisogni e aspettative
o è comprensibile e possibile da adottare
o può essere provata e sperimentata
o è percepita in modo positivo dal gruppo sociale di riferimento
 Un esempio pratico: una piccola comunità rurale di una zona di montagna
viene per la prima volta coinvolta in una campagna di screening mammografico
da parte dell’azienda sanitaria che ha sede nel capoluogo di provincia.
L’organizzazione dello screening ha contemplato tra i possibili vincoli anche la
difficoltà a raggiungere la sede di esecuzione della mammografia e tale
ostacolo è stato minimizzato attraverso l’offerta di un’autoamica che offrirà il
trasporto gratuito a tutte le donne che ne richiederanno il servizio. L’invito
avviene per cartolina con specifica del numero di telefono da chiamare per
essere autotrasportate alla sede dell’ambultatorio, ma gli organizzatori della
campagna rimangono molto colpiti nel constatare che solo il 20% delle donne
potenzialmente coinvolgibili nella campagna di screening ha aderito all’offerta
del servizio preventivo.
 Questo è un esempio che rientra nel modello della diffusione dell’innovazione.
 La cartolina di invito non dà alcuna informazione sui vantaggi della
mammografia per esempio, quindi si potrebbe arricchire l’informazione
con dati numerici o storie personali di persone della comunità che
hanno avuto vantaggi dalla mammografia.
 Il fatto che sia una comunità rurale comporta anche una certa
resistenza per le visite che hanno a che fare con il settore sessuale;
quindi si potrebbe mettere il volto della donna che accoglie e segue le
donne nella mammografia.
 Le donne potrebbero ritenere l’esame doloroso o invasivo, e quindi si
potrebbe corredare la cartolina con una vignetta o immagini esplicative.
 Il fatto che possa essere provata e sperimentata è un aspetto presente
nella proposta del servizio, grazie al servizio autoamica.
 Il fatto che sia percepito in modo positivo dal gruppo sociale di
riferimento può essere implementato usando le testimonianze delle
persone interne alla comunità che hanno già fatto la mammografia, il
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medico curante, il parroco, e altre figure che abbiano un impatto forte
sulla comunità.
Il secondo aspetto riguarda le persone sulle quali l’innovazione deve essere portata: queste
aderiscono all’innovazione in fasi sequenziali. Nell’esempio precedente il 20% che ha aderito
precocemente è dato dagli innovatori, che hanno un valido locus of control interno e una
forte attitudine verso la competenza nella salute. Spesso gli innovatori testimoniano il
vantaggio di aderire all’innovazione e “reclutano” gli adottatori precoci, che hanno bisogno di
un esempio. Questi trascinano maggioranza precoce e tardiva. C’è poi uno zoccolo duro di
due tipi: quelli su base ideologica (il profilattico visto come non morale) e quelli ad alto rischio
(per esempio prostitute nella tratta delle nigeriane che vengono picchiate se non raggiungono
l’incasso richiesto dal pappone e che sono quindi più propense a rapporti non protette se
vengono pagate di più dal cliente). La prevenzione per lo zoccolo duro deve essere fatta ad
hoc.
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13. Sistema economico, PIL e sistema sanitario, 29/11/16 [Mapelli]
2 Il sistema economico

In un sistema economico ci sono due istituzioni economiche, le famiglie e le imprese; dal punto di
vista economico, queste due istituzioni si ritrovano nel concetto di azienda (il concetto di azienda è
simile per certi aspetti a quello d’impresa).
Ruolo svolto dalle famiglie dal punto di vista economico
 Le famiglie, in ultima analisi, sono le proprietarie dei fattori di produzione (lavoro, capitale e
terra e materia prima).
o Il lavoro si forma nelle famiglie, le famiglie (quelle storiche) sono proprietarie di alcune
imprese (chi controlla i capitali di un’impresa controlla l’impresa), le famiglie sono
proprietarie della terra.
o Questi fattori di produzione vengono forniti alle imprese dietro una remunerazione.
 La seconda funzione che svolgono le famiglie è quella di prendere decisioni riguardo al
consumo e al risparmio: di quanto le famiglie ricavano principalmente dal lavoro o da altre
entrate, una grossa quota è destinata all’acquisto di beni di consumo, beni di sussistenza, beni
durevoli (mobili, casa ecc.); ciò che non viene consumato è risparmiato in vista di eventi futuri
o situazioni di rischio.
Ruolo svolto dalle imprese dal punto di vista economico
 Le imprese acquistano i fattori di produzione (lavoro, capitale, terra) e decidono sulla
tecnologia di produzione (il processo tecnologico, ossia decidono in che mix si combinano il
lavoro e il capitale, in che proporzione usare il lavoro al posto di macchine).
 In secondo luogo, le imprese assumono la funzione di investimento: investire vuol dire
aumentare la capacità di produzione (quindi, se il mercato sta andando bene, l’impresa ha
bisogno di allargarsi e acquistare nuovi macchinari per ampliare il suo investimento, mentre se
ho un de-investimento l’impresa può anche ritirarsi dal mercato).
Quindi, queste sono le funzioni principali che svolgono le due istituzioni (in questo contesto, però,
manca un’istituzione molto importante, che è la pubblica amministrazione dello Stato). Questi
soggetti interagiscono tra di loro e si scambiano fattori di produzione, beni e servizi: gli scambi di
lavoro determineranno il mercato del lavoro, lo scambio di beni e servizi determinerà il mercato che
abbiamo visto la volta precedente, in cui il consumatore si presenta per acquistare beni che servono
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alla propria sussistenza e al proprio benessere; dunque, quando ci sono degli scambi tra beni reali
contro moneta possiamo parlare di mercato.
Schematizziamo tutto questo:
 le famiglie cedono lavoro alle imprese e in cambio ricevono salari e stipendi (salario è una
remunerazione variabile secondo le ore o i giorni lavorativi in un mese, mentre lo stipendio è
una cifra fissa mensile);
 il secondo mercato è quello in cui le imprese vendono beni e servizi alle famiglie, e le famiglie
pagano il prezzo di questi beni (questo è il mercato che abbiamo decritto la volta precedente).
Possiamo costruire il bilancio, ossia le entrate e le uscite, di queste due istituzioni:
 Le imprese vendono beni e servizi, e le entrate da questa vendita lo chiamiamo ricavo; in
secondo luogo, per produrre questi beni le imprese hanno dovuto acquistare materie prime,
lavoro, tecnologia, capitale ecc, cosa che ha dato luogo a un’uscita di soldi, il costo; la
differenza positiva tra ricavo e costo è il guadagno (o utile, surplus, profitto, avanzo), mentre
la differenza negativa è la perdita (o deficit, disavanzo).
 Il bilancio della famiglia a sua volta è composto da un reddito, che si ottiene vendendo lavoro
(i redditi della famiglia non sono dati solo dal salario e dallo stipendio ma anche da altre
entrate, per esempio se la famiglia è proprietaria di un affitto); diciamo insomma che i redditi
sono la somma delle entrate della famiglia per i fattori di produzione che possiede. La vendita
determina appunto un’entrata per la famiglia e questa, a sua volta, acquista beni e servizi dalle
imprese, che per le famiglie è una spesa (per la famiglia l’acquisto di beni e servizi è una spesa,
ma per l’impresa è un ricavo). La differenza tra tutte le entrate della famiglia e le spese della
famiglia determina il risparmio, quindi se c’è un reddito superiore alla spesa ho un risparmio,
ma se ci fosse una spesa superiore al reddito sarebbe necessario un indebitamento o
l’accensione di un mutuo; dunque, il risparmio è la differenza positiva tra reddito e consumi.
Ci rimane un’ultima cosa da dire riguardo al mercato dei fattori di produzione: come si stabilisce qual
è il prezzo del lavoro, della remunerazione del capitale e della terra? Lo facciamo dal punto di vista un
po’ insolito, quello della famiglia (dal punto di vista dell’impresa l’acquisto di risorse dalle famiglie è
un costo, mentre per la famiglia è un reddito, una remunerazione). Come già visto, il lavoro si
remunera attraverso salari e stipendi (ricordiamo che il salario è variabile e lo stipendio è una cifra
fissa, per cui gli impiegati e i dipendenti pubblici di solito sono stipendiati, mentre i lavoratori manuali
sono salariati); il prezzo del lavoro scaturisce dall’interazione tra domanda è offerta, come per tutti gli
altri beni. Per fare un esempio: se voi metteste un annuncio sul giornale “cerco lavoro
disperatamente”, questa è una domanda o un’offerta di lavoro? È un’offerta, perché è l’impresa che
domanda lavoro e ha necessità di lavoratori. Se la domanda da parte dell’impresa è bassa, perché il
ciclo economico è negativo (per esempio se la gente non acquista i beni, e quindi c’è poca domanda di
lavoro), il prezzo del lavoro tenderà a scendere di più quando l’offerta di lavoratori sul mercato è
maggiore, dato che i lavoratori sono disposti ad accettare una remunerazione anche molto bassa pur
di lavorare; se, al contrario, l’offerta di lavoro dovesse aumentare perché le imprese cominciano a
produrre, esportare, aumentare i consumi interni, allora la remunerazione del lavoro potrebbe salire,
perché l’impresa è disposta anche ad offrire qualcosa in più pur di prendere le migliori risorse sul
mercato (quindi, quando c’è una domanda di lavoro in aumento da parte dell’impresa, anche il prezzo
del lavoro tende a salire). Dopodiché, sappiamo che il valore del lavoro può essere fissato dalla
contrattazione individuale, interfacciandomi con il datore di lavoro: se ho certe skills mi posso anche
vendere bene, ma se invece ho una professionalità generica non ho un gran potere contrattuale nei
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confronti del datore di lavoro. Abbiamo due forme di contrattazione: la contrattazione individuale e la
contrattazione collettiva. Quest’ultima si ha quando i lavoratori, aggregati attraverso i sindacati,
vanno a negoziare con la controparte, aggregata attraverso i rappresentanti delle industrie
(Confindustria e così via).
La remunerazione del capitale è più complicata, perché c’è sia la remunerazione del capitale macchina
che quella del proprietario della macchina, il capitalista. Il capitale fisico, la macchina, è un bene
durevole, usato per più cicli di produzione (dura più anni e si consuma gradualmente nel corso del
tempo). Qui è bene introdurre la distinzione tra il concetto di spesa e di costo: la spesa rappresenta
l’uscita monetaria quando noi acquistiamo un bene, mentre il costo rappresenta il momento del suo
consumo (per esempio, quando si fa la spesa, una parte di ciò che si acquista non si consuma subito
ma si mette in dispensa). Nei confronti del bene capitale, l’impresa che acquista è come se anticipasse
dei costi futuri (paga adesso un bene che magari gli servirà per cinque anni); quindi, se noi vogliamo
calcolare il valore del bene capitale che entra nel ciclo di produzione di un anno, bisogna fare
un’operazione tecnica che si chiama ammortamento, che consiste nel dividere il valore di acquisto del
bene per la durata dello stesso.
Esempi:
 Prendo una macchina da 120.000 euro che mi deve durare 10 anni; ipotizzo che si svaluti di un
decimo del suo valore ogni anno (- 12.000 euro/anno), quindi questo è il contributo che il bene
capitale dà alla produzione.
 Consideriamo un imprenditore che prende un’auto in leasing (ossia in prestito) anziché
acquistarla direttamente: la società di leasing acquista la macchina per conto
dell’imprenditore e quest’ultimo paga un canone mensile per cui dopo 60 mesi (5 anni) questo
bene è riscattato. Il leasing ci rappresenta quella che indichiamo come la remunerazione della
macchina (è come se si ripagasse la macchina).
Il concetto di ammortamento è simile: nel leasing io non ho i soldi, e quindi uso un intermediario che
acquisti il macchinario per me (ovviamente mi farà pagare un interesse mensile); se invece io
imprenditore ho i soldi, posso acquistare la macchina ma devo ammortizzarla. L’ammortamento è
dunque un’operazione contabile che consente all’imprenditore di accantonare ogni anno in un fondo
(fondo di ammortamento) una quota equivalente alla svalutazione del bene.
L’impresa la rappresentiamo attraverso due indicatori economici che costituiscono il bilancio: conto
economico (costi e ricavi, ossia il bilancio) e un altro documento, lo stato patrimoniale, che ogni 31
dicembre fotografa la situazione dei beni che sono in possesso delle imprese. Nella nota integrativa si
distinguono i criteri adottati. Per “beni” si intende sia quelli materiali (i macchinari) che quelli
finanziari (crediti o debiti dell’impresa). L’acquisto di un macchinario lo riporto nell’attivo del mio
stato patrimoniale, perché è un bene nuovo di cui vengo in possesso; allo stesso tempo, nel passivo
dello stato patrimoniale scrivo il fondo di ammortamento. Perciò, riprendendo l’esempio di prima: se
acquisto un macchinario a 120.000 euro l’1 gennaio, nello stato patrimoniale del 31 dicembre avrò
scritto nell’attivo 120.000 euro e nel passivo (fondo di ammortamento) 12.000 euro; ne deduco che
dopo un anno il bene varrà 108.000 euro, dopo due anni 96.000, e così via. Insomma, il fondo di
ammortamento aumenta ogni anno di una quota, tanto che ogni dieci anni io avrò accantonato
120.000 euro e la mia macchina varrà zero (dovrò comprarne una nuova). Il concetto di
ammortamento serve alle imprese perché queste hanno la necessità di avere beni sempre a
disposizione: attraverso il meccanismo dell’accantonamento si crea un fondo che serve ad evidenziare
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quando si potrà ricomprare la macchina. Da un lato ciò rappresenta un costo di produzione, dall’altro
questo costo rappresenta anche le risorse che io accantono per poter ricomprare il macchinario.
L’ammortamento ha un costo fisso, anche se io non utilizzo la macchina (la macchina si deprezza ogni
anno per il fatto stesso che l’ho acquistata); è un costo figurativo, non un’uscita effettiva di soldi, ma
se io guardo i fattori che ho consumato durante l’anno, la quota d’ammortamento rientra comunque
tra i costi. Facciamo un esempio di conto ricavi e costi dell’impresa: mettiamo che l’impresa ha
ricavato 100 dalla vendita dei prodotti, per produrli sono serviti 88 di lavoro e 12 di capitale (12 è la
quota di ammortamento), non c’è profitto. Mentre 88 è il costo del lavoro (gli stipendi che ho pagato
per esempio), 12 non è un’uscita effettiva di soldi ma è la scrittura nel bilancio della quota
d’ammortamento di quelli che sono usciti nel momento in cui io ho pagato la macchina (questa
macchina io l’ho acquisita nel mio patrimonio, per cui dei soldi che avevo in mano si sono
“trasformati” in macchina); quando guardo all’utilizzo di questa macchina, dunque, quei 12 non sono
una vera uscita di soldi, bensì una scrittura contabile che io metto nel fondo di ammortamento e che
mi dice che in realtà è come se avessi risparmiato 12, una cifra che piano piano si accumula ogni anno
fino a che non torno a 120 per comprare una nuova macchina. Insomma, l’impresa deve per forza
accantonare delle risorse ogni anno per poter ricomprare la macchina (il fondo d’ammortamento,
confrontato il valore dei beni capitali, indica quando ricomprarla); addirittura, lo Stato obbliga a
calcolare la quota d’ammortamento da mettere in bilancio secondo dei criteri precisi, che si basano
sulla durata del bene (per esempio un immobile si ammortizza in quarant’anni, un macchinario in
otto, un computer in tre anni ecc). Il Ministero delle Finanze fa questo perché l’impresa potrebbe
giocare sull’ammortamento (se avesse molti profitti potrebbe aumentare l’ammortamento che sta tra
i costi per nascondere i profitti, mentre se non avesse profitti potrebbe ridurre l’ammortamento in
modo da far figurare dei profitti fasulli); questo non vuol dire che poi l’impresa non abbia dei suoi
piani di ammortamento, ma dal punto di vista fiscale bisogna seguire questi criteri contabili. Se per
ipotesi l’impresa dovesse usare poco la macchina, dopo dieci anni la ammortizzerebbe ma la
macchina continuerebbe comunque a produrre (quindi sarà un utile aggiuntivo); negli anni successivi,
però, non ci sarà più la possibilità di ammortamento, ed ecco perché beni di un certo tipo devono
avere una durata standard fissata dalle norme finanziarie.
In sostanza invece che scrivere al passivo tutto il costo del macchinario subito, si mette ogni anno una
quota d’ammortamento che rientra nei costi del conto economico per quell’anno; nell’attivo dello
stato patrimoniale si ha il valore della macchina, nel passivo dello stato patrimoniale si ha il fondo di
ammortamento.
C’è un altro aspetto da considerare, oltre a quello fisico (macchina che deve essere sostituita), che è
quello finanziario; l’aspetto finanziario riguarda la decisione dell’imprenditore di investire una certa
cifra in una determinata iniziativa. Un imprenditore con 120.000 euro potrebbe lasciare questi soldi in
banca, che gli darebbe un 0.2-0.5%, oppure potrebbe prestarli allo Stato, che gli darebbe l’1.5-2%; un
imprenditore che vende un suo prodotto con successo, invece, avrebbe un profitto come differenza
tra ricavo e costo. Se rapportiamo il profitto rispetto all’investimento, il tasso di profitto è superiore ai
rendimenti che si potrebbero ottenere lasciando i solidi in banca o in altre attività meno rischiose;
non è comunque detto che il profitto che ci sia sempre, dato che dipende dall’andamento di ricavi e
costi (l’imprenditore deve avere tanti ricavi e controllare i costi, così da avere un margine di utile
elevato).
Diversa è al questione della remunerazione della terra e della rendita: la rendita è l’affitto che il
coltivatore paga al proprietario terriero per l’uso della sua terra. Perché la rendita è considerata
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parassitaria, mentre il profitto no? Perché la rendita non implica rischio: se io possiedo delle terre,
posso starmene dove voglio ma il mio conto sale, oppure, se sono il proprietario di un grattacielo,
posso percepire un affitto tale da consentirmi di non lavorare. Chi presta i solidi a un’impresa, invece,
non può essere sicuro di avere una remunerazione. La remunerazione dell’impresa è data in
dividendo: quando si fa un profitto, una parte viene accantonata in un fondo per fare degli
investimenti e un’altra è suddivisa tra gli azionisti sotto forma di dividendo, che può esserci o meno (al
contrario, gli interessi che lo Stato paga o la rendita che il coltivatore paga sono entrate sicure).
Quando presto dei soldi a un’azienda, li presto acquistando delle azioni; se un anno le cose vanno
male, io non avrò una remunerazione sul mio capitale investito (ecco perché le azioni sono un capitale
di rischio). Ci sono poi altre forme di prestito, come l’obbligazione, non particolarmente rischiose; con
l’obbligazione presto dei soldi all’azienda per tot anni, dopo i quali lei me li restituirà con degli
interessi. Lo Stato di solito dovrebbe onorare i suoi prestiti, ma potrebbe anche succedere come in
Argentina, dove sono stati cancellati tutti i debiti che lo Stato aveva; certo è che, se c’è una crisi di
sfiducia nei confronti di uno Stato e si teme che lo Stato non restituisca più i soldi, c’è il rischio che chi
presta i soldi pretenda un tasso di interesse superiore.
In sintesi, il mercato dei fattori di produzione funziona come appena visto.
Il PIL e il reddito nazionale
Abbiamo detto che le famiglie prestano il loro
capitale terra alle imprese e che le imprese pagano
salari, interessi, profitti e rendite; tutte queste forme
di remunerazione le chiamiamo redditi, che vengono
tassati dallo Stato secondo diversi criteri (per
esempio, sugli interessi c’è una tassazione fissa e sul
lavoro una variabile). Tutto questo descrive il mercato
dei fattori di produzione; il secondo mercato è invece
quello in cui le imprese vendono alle famiglie beni e
servizi (prodotti), di cui le famiglie pagano il prezzo. In
questo schema abbiamo le uguaglianze tra ciò che si produce e ciò che si crea come reddito, ma
manca la figura dello Stato; i redditi dello Stato sono le tasse, mentre il prodotto dello Stato sono i
servizi (istruzione, sanità, infrastrutture ecc.).
PIL: valore monetario dei beni e servizi finali prodotti in un anno (dall’1/1 al 31/12) sul territorio
nazionale, al lordo degli ammontamenti.
 Prodotto
 Interno: al PIL contribuisce anche la produzione non italiana, purché avvenga su territorio
nazionale (per esempio pizzaiolo egiziano che lavora in Italia ma manda i suoi risparmi a casa,
capitali stranieri investiti nella moda italiana ecc.).
 Lordo: noi dovremmo calcolare la produzione escludendo quei beni che vanno a sostituire il
macchinario obsoleto, quindi dovrebbe essere al netto, ma in realtà, siccome si produce un
bene che va a rimpiazzare un macchinario che va fuori uso e siccome si generano salari e
stipendi, allora si considera il lordo (ma è solo una convenzione).
In Italia il PIL è calcolato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che lo fa secondo regole comuni a
livello mondiale (c’è addirittura un manuale dell’ONU che stabilisce le regole di calcolo del PIL); in
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Europa abbiamo altre regole perché abbiamo altri conti rispetto al PIL, ad esempio quello della
protezione sociale. Il PIL italiano oggi vale 1.642 miliardi di euro.
Se il PIL aumenta di 1 euro, vuol dire che si è creato 1 euro di reddito; tipicamente, quando si produce
qualcosa che vale 1 euro, circa 55-60 centesimi vanno a remunerare i lavoratori, mentre il resto va
alle imprese, alle banche ecc sotto forma di profitto, interesse e così via. Aumenta la massa
spendibile, ma non è detto che cresca l’occupazione se si produce di più con le stesse risorse.
Le previsioni danno una crescita dello 0.9%; nel calcolo di un tasso di crescita abbiamo due valori, uno
al tempo t0 e un altro al tempo t1 (si considera la crescita rispetto all’anno prima). La formula che si
utilizza è (t1 – t0)/t0 x100. Nei valori del PIL ci sono due dinamiche, ideale e monetaria; i valori con cui
si presenta il PIL sono i così detti valori nominali.
o Esempio: ho una crescita nominale del 2% perché (1.632–1.600)/1.600 x100=0.02 (2%), ciò
significa che nominalmente il volume dei beni e servizi prodotti è aumentato del 2%, ma
all’interno di questo noi possiamo distinguere la crescita reale (quantità di beni prodotti in più
rispetto all’anno prima) e la dinamica dei prezzi (perché i beni prodotti possono aumentare o
diminuire di prezzo da un anno all’altro; inflazione e deflazione). Il TG ci dà due notizie: la
crescita del PIL, che si riferisce alla crescita reale delle quantità prodotte in più da un anno
all’altro, e il tasso di inflazione (o indice dei prezzi al consumo), cioè ciò che una famiglia
italiana mediamente consuma. C’è una tecnica con cui si individuano beni e servizi che una
famiglia italiana consuma (spese per cibo, salute, divertimento, casa ecc) e valuta prodotti
rappresentativi di cui ogni mese l’ISTAT va a rilevare l’andamento dei prezzi; quindi, il
movimento ponderato di questi prezzi ci dà la dinamica dei prezzi, il tasso di inflazione o
deflazione.
Può essere utile rifarsi a questa formula [da non sapere]: PIL + M = C + I + Vs + X
o PIL: tutto ciò che è prodotto in Italia in un anno;
o M: importazioni;
o =: destinato a;
o C: consumi privati delle famiglie per i beni + consumi pubblici che lo Stato ci fornisce;
o I: investimenti, ossia i macchinari prodotti per le imprese da altre imprese;
o Vs: variazione delle scorte, cioè ciò che non è stato ancora venduto per il consumo;
o X: esportazioni.
Quindi, se mettiamo insieme M e X, abbiamo la così detta bilancia commerciale, ossia il flusso di beni
e servizi che vanno da un paese all’altro. Se noi andiamo in vacanza in Grecia, questa è
un’importazione o un’esportazione? Il dato reale è che noi importiamo il servizio, perché è come se
importassimo quella spiaggia che da noi non c’è, ed esportiamo soldi. La bilancia commerciale misura
i flussi di entrata e uscita, quella finanziaria il pagamento (uscite ed entrate) che avvengono sia per i
beni che per i movimenti liberi (per esempio un investimento in titoli quotati alla borsa di New York è
un’esportazione di capitale); quello che conta oggi, in realtà, non sono tanto i flussi commerciali legati
alle merci ma i flussi finanziari liberi, cioè tutti quei risparmi che ci sono in giro o addirittura il debito
pubblico.
Excursus sulla differenza tra deficit e debito
Lo Stato ha un suo bilancio con entrate (imposte e tasse) e uscite; in quest’ottica, la regola del
pareggio del bilancio ha senso? Qualche anno fa, nel periodo del governo Monti, è stata fatta una
modifica costituzionale, sulla quale quasi tutti i partiti erano d’accordo (tranne forse la Lega), che ha
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introdotto il pareggio del bilancio nella Costituzione mentre prima, invece, vigeva la teoria del “deficit
spending”, cioè di spendere in deficit. Un noto economista, Keynes, che nel periodo tra le due guerre
ha teorizzato tutto il funzionamento del sistema economico, considerava necessario garantire la piena
occupazione del Paese (se escludiamo la disoccupazione frizionale, intorno al 2-3%): secondo lui,
quando i consumi privati non sono sufficienti a creare occupazione di lavoratori presso imprese
private, lo Stato può intervenire spendendo di più di quello che incassa (fa grandi opere per creare
lavoro, così che il reddito guadagnato dai lavoratori può ritornare in parte allo Stato come imposte e
tasse). Ma questa teoria è stata applicata in modo poco rigoroso dai governi che si sono succeduti,
non solo in Italia: si è speso molto tenendo basse le entrate. Alla creazione della moneta unica si è
stabilito che gli Stati possono spendere più di quanto producono, ma non oltre il 3% del PIL (48
miliardi di euro circa); questa spesa, però, si fa chiedendo i soldi in prestito ai cittadini e alle banche,
quindi la differenza tra entrate e uscite genera un deficit annuale che, se lo Stato non restituisce,
aumenta e si consolida diventando debito (il debito è il totale dei deficit che si sono accumulati negli
ultimi 40-50 anni e ammonta a circa 2.240 miliardi di euro; con un PIL di 640 miliardi, non basterebbe
nemmeno lavorare tutti un anno gratis per risanarlo). Questa politica ci ha creato dei problemi, tanto
che il debito che abbiamo è il terzo più alto al mondo dopo USA e Giappone. Sulla base di questo
debito, lo Stato per spendere chiede prestiti ai cittadini e alle banche, ma poi dovrà restituirlo e
pagarci gli interessi (ora si stanno pagando quasi 80 miliardi all’anno di soli interessi); se non ci fosse il
debito, avremmo 80 miliardi da spendere per altre cose. La buona notizia è che, escludendo il debito e
gli interessi, i nostri conti pubblici sono in attivo, cioè abbiamo più entrate che uscite; nonostante ciò,
il rapporto debito/PIL (che dovrebbe stare intorno al 60%) tocca il 130-140% (ma anche Francia e
Germania sono nella stessa situazione). I Paesi che non sono nella moneta unica, invece, crescono
perché non hanno il problema di tenere basso il deficit annuale (si fanno pagare molte tasse e c’è
tanta spesa pubblica).
Le famiglie italiane hanno pochi debiti e molti titoli di Stato, il che genera un reddito per le famiglie
(grazie agli interessi che lo Stato paga); a meno che non ci sia una crisi di sfiducia nei confronti dello
Stato, questa situazione le lascia più tranquille. Mentre le banche sono delle grosse istituzioni, le
famiglie sono fatte da risparmiatori che non hanno lo stesso peso contrattuale delle banche; il
problema è che oggi c’è tanta liquidità in giro, per cui gli speculatori e le banche internazionali hanno
più riserve finanziare dello Stato, rendendolo particolarmente vulnerabile.
2.1 Il funzionamento del sistema sanitario: ASL e AO
A un certo punto della nostra storia si è deciso di scorporare
le AO (Aziende Ospedaliere) dalle ASL perché abbiamo
copiato la riforma fatta da Francia e Inghilterra, senza però
avere il coraggio di portarla alle estreme conseguenze.
Ci sono molte definizioni di azienda, ma una delle più vecchie
dice che: l’azienda è un istituto economico che, per il
soddisfacimento dei bisogni umani, ordina e svolge
continuativamente e in modo coordinato la produzione e il
consumo della ricchezza.
Gli aziendalisti vedono un po’ tutte le istituzioni come delle
aziende, tanto che si parla di azienda/impresa e
azienda/famiglia (la famiglia è per loro l’azienda di consumo
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della ricchezza); dunque, questa definizione è molto ampia.
Elementi costitutivi di un’azienda: In base a questi elementi, noi possiamo giudicare se un’istituzione è
veramente un’azienda oppure se, pur non essendo un’azienda, può essere vista come tale.
 Organizzazione stabile (durabilità): per esempio famiglia, esercito, Stato e tutte quelle
organizzazioni che durano da secoli e sono i pilastri della società. L’azienda è considerata
uno di questi pilastri, nata nell’800 durante la rivoluzione industriale.
 Le persone (coordinamento): le persone devono lavorare insieme per raggiungere un
obiettivo comune (in questo caso la produzione e il consumo di beni economici).
 Produzione o consumo di beni economici.
 Le operazioni sui beni (tecniche ed economiche).
 Il fine (soddisfacimento diretto o indiretto dei bisogni).
 Unità (ogni azienda ha la sua peculiarità e deve agire in modo unitario): un’azienda è fatta
da molte persone che operano al suo interno con motivazioni e aspettative proprie, spesso
conflittuali tra di loro (un conto sono gli interessi del dirigente, un conto quelli dei
sottoposti); l’azienda deve essere in grado di conferire unitarietà all’agire di queste
persone attraverso incentivi, sanzioni ecc.
 Autonomia relativa: autosufficienza, nel senso che ogni azienda deve procurarsi i mezzi
(risorse, umane, finanziarie, tecnologiche ecc.) per agire autonomamente.
Quando ci sono questi elementi, possiamo dire di trovarci di fronte a un’azienda in senso stretto
oppure a un’istituzione che possiamo considerare come tale (perché fa delle attività che per certi
aspetti hanno una dimensione economica).
Secondo gli aziendalisti, ci sono tre tipologie di aziende:
1. le imprese di produzione;
2. le famiglie (aziende di consumo);
3. lo Stato (pubblica amministrazione): azienda mista, perché da una parte eroga servizi alla
collettività e dall’altra ha un’attività di consumo.
La differenza tra impresa e azienda sta tutta nel reddito (differenza tra ricavo e costo), perché
l’impresa opera in un contesto con lo scopo di creare un utile, mentre per l’azienda non è detto
(anche se dovrebbe equilibrare costi e ricavi); quindi, tutte le imprese sono aziende ma non tutte le
aziende sono imprese. Le Aziende Ospedaliere e le Aziende Sanitarie (ASL, ASST, ATS… il Ministero
della Salute dice che la terminologia adottata dalla Lombardia non è conforme alla legge nazionale,
che parla solo di ASL e AO) sono definite “aziende pubbliche”. Aziende pubbliche e private producono
entrambe servizi ospedalieri, ma sono regolate da norme completamente diverse: il privato è regolato
dal codice civile, il pubblico dal diritto amministrativo. Secondo il codice civile tutti i soggetti della
società (persone fisiche e giuridiche, le grandi multinazionali ecc) sono posti sullo stesso piano con
pari dignità, mentre nel pubblico lo Sato si dice sovraordinato al cittadino perché ha dei poteri che il
cittadino non ha; lo Stato potrebbe però abusare dei suoi poteri, per questo il diritto amministrativo
fissa dei criteri molto rigidi (ai quali invece non si deve attenere il privato) affinché lo Sato non
prevarichi sul cittadino. L’azienda o l’impresa acquisisce dall’esterno lavoro, capitale e così via; per
fare questo, il privato può agire con discrezionalità, ma il pubblico no. Quando c’è un posto vacante
bisogna fare un concorso, perché hanno tutti un diritto soggettivo di accedere a quel posto; quando
bisogna acquistare una nuova apparecchiatura bisogna fare un bando, non si può chiamare il fornitore
di fiducia. Anche per questo motivo, la pubblica amministrazione ha dei tempi decisionali molto
lunghi.
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Le ASL e le AO sono definite “aziende pubbliche” (D Lgs 229/99)
Da noi è la Regione a controllare le Aziende Sanitarie, non lo Stato, perché la Costituzione prevede
che alcune questioni siano valutate dalle singole regioni (art. 117); è il proprietario che ha il diritto di
scegliersi l’amministratore di fiducia, ma la Regione autorizza gli investimenti, le assunzioni di
personale ecc. La Sanità è stata delegata alle regioni nel ’75 per quanto riguarda la parte ospedaliera,
nel ’78 per quanto riguarda tutto il resto; questo ha creato una serie di sovrapposizioni e conflitti.
Forse ci sarebbe bisogno di un nuovo accentramento dello Stato su certe questioni: per esempio, i
farmaci più innovativi in alcune regioni vengono dati e in altre no, ma i cittadini dovrebbero essere
trattati ugualmente a prescindere dal governo regionale che c’è. In realtà, già esiste una Conferenza
Stato-Regione, in cui ogni quindici giorni si ritrovano assessori e presidenti regionali con i vari ministri
per discutere di queste materie; il problema è che, se escludiamo alcune competenze come la
regolazione di nuovi farmaci (di competenza statale), lo Stato fissa solo dei principi, ma l’attuazione di
questi principi è a discrezione della Regione. Ora lo Stato interviene solo se la Regione va in deficit;
con l’introduzione di una clausola di supremazia, invece, esso potrebbe intervenire per evitare che
vengano violati certi diritti.
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14. Il funzionamento del sistema sanitario, 2/12/16 [Mapelli]
L’azienda è un’organizzazione che ha uno scopo economico: produrre o consumare dei beni.
Un’azienda che sta sul mercato con lo scopo di produrre un profitto è detta impresa, mentre se non
ha questo scopo (come un’azienda pubblica) ha la connotazione di un’istituzione che produce servizi.
Queste ultime sono regolate dal diritto amministrativo (una branca del diritto pubblico), il che
comprende una serie di principi che rende più complicata la sua gestione.
Elementi che caratterizzano l’azienda:
 Ambiente: geografico o sociale
 Assetto istituzionale: come il codice che regola il
funzionamento delle aziende prefigura la loro
organizzazione (il codice parla delle aziende e in
particolare delle società come S.p.A. e S.r.l.)
o Le società di persone sono varie forme di
società che rispondono con il proprio
patrimonio personale nel confronto di soggetti
esterni (come le banche).
o Le società di capitali (S.p.a. e S.r.l.) hanno un proprio capitale sociale, che è l’insieme di
mezzi finanziari che informa i soggetti esterni (banche, fornitori, INPS) su quali sono i
mezzi con cui l’azienda risponderà alle sue obbligazioni qualora dovesse essere sciolta:
c’è un filtro tra il patrimonio delle persone e il capitale della società. Se si vende tutto
ciò che la società possiede si liquidano i creditori; nel caso in cui questo non sia
sufficiente c’è un ordine di priorità tra i creditori stabilito dalla legge (prima INPS, poi
banche e così via), ma non si può andare oltre i mezzi finanziari (crediti, titoli, capitale
sociale) e immobili/beni durevoli.
 All’interno di queste aziende gli elementi caratteristici sono il personale e le politiche che lo
riguardano, il patrimonio, l’assetto tecnologico (materiale, brevetti) e l’assetto organizzativo
che l’azienda sceglie.
 Al di fuori di questo ci sono le azioni economiche che sintetizzano il funzionamento
dell’azienda.
Le operazioni aziendali riguardano due aspetti:
 L’azienda acquista dall’esterno lavoro, capitale, beni,
servizi e remunera queste risorse.
 La vendita di prodotti determina dei ricavi.
I fatti economici vengono rappresentati attraverso due schemi
(bilancio): conto economico (costi-ricavi, dà utile o perdita) e
stato patrimoniale (beni e risorse economiche).
Tra le passività abbiamo il capitale sociale, debiti, fondo di
ammortamento, fondo riserva (gli utili accantonati nel corso
dell’anno): la differenza tra attivo e passivo dà il patrimonio netto.
Il capitale sociale è nel passivo perché si tratta di mezzi finanziari che vengono immessi nell’azienda: è
come se fosse un prestito. Quando la società dovesse essere messa in liquidazione il capitale sociale
va “restituito” ai soci fondatori. Il patrimonio netto è ciò che rimane da distribuire tra tutti i soci.
102

Un terzo documento, la nota integrativa, spiega quali sono i criteri che sono stati adottati per fare il
bilancio.
Un’azienda sanitaria, e in particolare un’azienda ospedaliera, presenta elementi costitutivi peculiari.
 Il perimetro aziendale (in viola nello schema):
o Risorse, fattori di produzione, input sono
tutti sinonimi (sono tutte le risorse che
l’azienda acquista dall’esterno). Queste
risorse sono combinate tra di loro e danno
luogo alla produzione di output (nel caso di
un ospedale sono servizi: visite, analisi,
terapie, ricoveri). Un ospedale è più
complesso di un’azienda manifatturiera,
perché ha molte più linee di produzione (ogni reparto produce più servizi, con diverse
tecnologie di produzione). Qualcuno parla di microazienda all’interno dell’azienda
ospedaliera: per esempio in un ospedale da 3000 dipendenti un reparto da 100
dipendenti è come una piccola azienda.
o Input e output si riferiscono a quantità fisiche, ma sono descrivibili anche in moneta
(costi e ricavi): il valore del lavoro è dato dagli stipendi, quello del capitale dagli
ammortamenti, e quello di beni e servizi e il costo del loro acquisto. Per quanto
riguarda i ricavi: tariffe DRG (60-70% del totale), servizi specialistici verso l’esterno (2025%) e le funzioni assistenziali (difficilmente tariffabili, come il trasposto in elicottero).
La tariffa è un prezzo amministrato dalla regione, ed è quindi fisso, a differenza dei
prezzi del mercato (questo finché la regione non decide di aggiornarla).
Un’azienda ospedaliera nel suo bilancio ha costi e ricavi: fino all’introduzione del DRG il bilancio di un
ospedale era come quello degli enti pubblici, con entrate e uscite, mentre oggi si usano costi e ricavi, il
che ci dà l’idea del valore della produzione e delle risorse usate (nella contabilità pubblica per
esempio non c’è il concetto di ammortamento: gli investimenti non vengono “spalmati” su più anni, e
l’investimento scompare dal bilancio negli anni successivi). Le ASL hanno adottato una contabilità
aziendale simile a quella delle aziende private.
Nel bilancio degli enti locali dello Stato non c’è un valore della produzione: il comune semplicemente
spende, ma non c’è un valore della prestazione che fa. Con l’introduzione della contabilità di tipo
privato invece nell’azienda sanitaria questo valore è stato introdotto: l’azienda ottiene i suoi ricavi dal
vendere le prestazioni infatti, ma può avere anche altri ricavi (per esempio la regione ripiana i debiti).
I ricavi nelle aziende sanitarie servono tuttavia appena per pagare gli stipendi del personale.
In un’azienda sanitaria ospedaliera c’è una terza dimensione: l’attività deve portare dei ricavi, ma
siamo interessati anche all’outcome sulla salute. La salute può essere valutata secondo tante
dimensioni (anni di vita, qualità di vita, riduzione di disabilità e dolore).
Noi non sappiamo quasi mai quanta salute si produce: la salute è un beneficio perché migliora la
qualità di vita delle persone ed ha una valenza economica. Infatti essere in buona salute consente ad
una persona di svolgere i ruoli della propria vita. L’essere in buona salute ha un valore economico
perché ha un’utilità per il soggetto: il tempo a disposizione può essere monetizzato o usato dal
soggetto. Il tempo di un pensionato per esempio potrebbe valere quanto in alternativa bisognerebbe
pagare sul mercato: per esempio l’assistenza data dalla moglie gratis al marito con l’Alzheimer può
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essere valutato a livello economico attraverso il concetto di prezzo ombra (l’equivalente di ciò che
avrei dovuto spendere se avessi assunto una badante). Il tempo dei familiari valutato con il prezzo
ombra nell’assistenza incide per il 70%: il sistema regge anche per questa forma di volontariato.
Il tempo da malati ha valore nullo o quasi: si può perdere produzione, ci sono costi intangibili (ansia,
stress e così via). In un ospedale entrano malati e si produce salute.
Il valore privato di un’azienda sanitaria è dato dall’analisi di costi e ricavi. Il valore sociale invece non è
perfettamente misurabile, e consiste nel valore che si produce facendo star bene una persona: per
esempio un ospedale che in un anno faccia 36500 ricoveri in media di 7 giorni l’uno. L’anno successivo
l’ospedale riesce a ridurre la media del ricovero a 6 giorni: ciò significa 36500 giornate fuori
dall’ospedale in “buona salute”. Questo è l’equivalente di 100 anni: quanto valgono 100 anni di buona
salute creati dall’ospedale? Se una ASL fa programmi di educazione e riesce a non fare ammalare le
persone, quanto viene valutata? Una ASL che fa prevenzione ha più costi, ma ciò non ha un ritorno in
termini di ricavi perché non viene valutato nel bilancio.
Il PIL misura il valore di ciò che si produce, ma non dice a che prezzo sociale ciò si è ottenuto (per
esempio distruggendo l’ambiente: oggi si sta cercando di pensare ad un PIL sociale). Bisognerebbe
caricare il costo dei beni dei costi sociali: per esempio se distruggo una foresta per fare un prodotto
bisognerebbe aggiungere il costo di ricostruzione della foresta al prodotto, in modo da avere le risorse
per ricostruirla. Bisognerebbe fare una contabilità di tipo sociale, ma ci sono difficoltà di tipo
concettuale e pratico. Se lo Stato obbligasse a tenere conto dei costi dell’inquinamento di un fiume o
obbligasse a costruire un depuratore il valore sociale in qualche modo rientrerebbe nel valore privato.
Esempio: il conto economico di un’azienda ospedaliera
Oggi si parte dal valore della produzione (i costi), a cui si
sottraggono i costi, ottenendo il risultato dell’esercizio.
Nell’esempio i ricavi per le prestazioni sanitarie sono 99
milioni, ma i contributi dalla regione sono 62 milioni
(sostanzialmente è un ripianamento delle perdite nel conto
economico): nonostante il risultato di esercizio sia in pari,
l’azienda non è in equilibrio, perché i ricavi per le
prestazioni coprono appena il costo del personale.
Un ospedale privato non può permettersi questo tipo di conto economico (sarebbe in perdita).
Per valutare un’azienda sanitaria ci sono altre dimensioni.
4. La valutazione delle aziende sanitarie
Valutare un’azienda significa esprimere un giudizio, in base a dei criteri di valutazione e dei parametri
di riferimento (standard ottimale o confronti fatti nello spazio – altre aziende – o nel tempo).
o Un primo parametro è l’economicità, che consiste nell’equilibrio tra costi e ricavi: in
un’azienda pubblica costi e ricavi devono equilibrarsi nel medio-lungo periodo, anche se il
pubblico non fallisce. Per un’azienda privata ciò è imprescindibile, altrimenti è fuori mercato.
o L’efficienza è definita come rapporto tra output e input. Per esempio, può essere data dal
numero di automobili prodotte per ogni dipendente, o dal numero di prestazioni (ricoveri)
rispetto al fattore di produzione (i dipendenti). Quindi l’efficienza riguarda quanto ogni
lavoratore produce.
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o L’efficacia riguarda invece la quantità di salute prodotta:
una delle definizioni comuni è il rapporto tra outcome e
output. L’outcome ha a che fare con la salute (differenza
tra la salute all’uscita dall’ospedale e prima di entrare),
l’output è il trattamento ricevuto.
o Efficienza ed efficacia sono comunque indicatori parziali: vengono combinati nel rendimento
(performance), che è il prodotto di efficienza ed efficacia, cioè outcome su input. Perché un
sistema abbia buon rendimento deve avere tanto outcome (produrre tanta salute) usando
pochi input (risorse). L’OMS ha fatto una graduatoria nel 2000 in cui l’Italia era al secondo
posto dietro la Francia mettendo in relazione l’outcome misurato come aspettativa di vita e
l’input come spesa sanitaria.
L’efficienza riguarda una dimensione interna all’azienda, l’efficacia una dimensione esterna (impatto
sulla società), mentre il rendimento abbraccia entrambe ed ha a che fare con la dimensione sociale
dell’azienda.
Esercizio di esempio
Quale dei tre ambulatori funziona meglio?
A
Ore di attività
12
Prestazioni
48
Risultati (casi risolti)
45
Efficienza
4
(prestazioni/ore)
Efficacia
0,94
(risolti/prestazioni)
Rendimento
3,8
(risolti/ore)
Costi totali
600
Ricavi
576
Costi-ricavi
-24
Costo/prestazione
12,5
Costo/risultato
13,3
Costo casi ripetuti (B) 37,5
[costo/risultato di B
per differenza tra
prestazioni e risultati]
Costi totali
637,5
Costo/risultato finale
13,3

B
15
75
60
5

C
10
60
36
6

0,80

0,60

4,0

3,6

750
900
150
10,0
12,5
188

500
720
220
8,3
13,9
300

938
12,5

800
13,3

All’azienda interessa più l’efficienza (vive “vendendo ricoveri”). L’aziendalizzazione ha fatto emergere
aspetti che non coincidono con la valutazione sociale, e mettere d’accordo le dimensioni private e
sociali non è sempre semplici.
L’azienda ospedaliera valuta di più l’efficienza, mentre l’efficacia è ben valutata dal paziente (che
preferisce andare dal medico che produce il miglior outcome).
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Nell’esempio C è più efficiente del 50% rispetto ad A e del 20% rispetto a B, mentre B è più efficiente
rispetto ad A del 25%. Il medico C è ben valutato dall’azienda ospedaliera, mentre il medico A è ben
valutato dai pazienti, anche se le liste d’attesa possono essere lunghe. B ha il miglior rendimento in
termini di casi risolti all’ora: B è ben valutato dal sistema sanitario (dalla ASL, che è interessata non
tanto alla prestazione, quanto alla guarigione). Mandano i pazienti da B la ASL ha la maggiore
probabilità di ottenere la guarigione.
Aggiungendo i costi e ricavi, il costo è il pagamento all’ora del medico (poniamo 50€): poniamo che
per ogni prestazione l’azienda incassi 12€. In una giornata di lavoro il medico A è quindi in perdita,
nonostante sia ben visto dai pazienti, mentre il dico C è quello che ottiene il maggior utile.
Si possono calcolare il costo medio per prestazione o per risultato. Vediamo che il medico B è quello
che spende meno per guarire un paziente, mentre C è quello che fa spendere meno per prestazione.
Chi è più rendimentoso ha il costo per caso risolto più basso, ed è quindi il più vantaggioso per il
sistema sanitario.
La valutazione è una tecnica decisionale che prevede un confronto
di alternative: ogni alternativa deve essere valutata in termini di
costi e conseguenze (esiti).
Gli esiti possono essere valutati in tre modi diversi:
o Effetti sullo stato di salute (specifico per patologia)
o Anni di vita guadagnati corretti per la qualità di vita
(indicatore trasversale), un indice di utilità che va da 0 a 1 (1 è un anno di salute piena, 0 la
morte; un tempo c’erano valori negativi per il coma)
o Valore economico dell’anno guadagnato (monetizzandolo: per esempio quanto si guadagna
lavorando).
Avremo tre tipi di analisi:
o Costo-efficacia, quando il costo è rapportato all’efficacia
(specifica per patologia: per esempio il costo per ridurre il
colesterolo con statine o dieta).
o Costo-utilità, se si esprime il guadagno di salute con gli anni
(indipendentemente dalla patologia o dall’età a cui li si
guadagna): si possono in questo caso fare confronto tra trattamenti diversi. Per esempio,
l’AIFA reputa che un costo addizionale per anno di vita sotto i 40000€ è accettabile, e quindi
un nuovo farmaco può essere rimborsabile in questo caso.
o L’analisi costi-benefici, che oggi si usa meno, tiene in considerazione anche se i benefici per la
società (per esempio se un lavoratore vive un anno di più è un vantaggio per la società): è
quindi al di fuori del sistema sanitario.
Questa valutazioni si applicano alle “tecnologie sanitarie” (intese come insieme delle tecniche
conosciute, con tecniche intese come combinare gli input per ottenere gli output): secondo la
definizione classica americana dell'Office of Technology Assesment del '78 si tratta di un "prodotto
che incorpora queste conoscenze: i farmaci, le tecnologie, i dispositivi e le apparecchiature mediche, i
programmi, procedure medico-chirurgiche e assistenziali”.
Queste analisi servono a sviluppare linee-guida e a valutare l’impatto di alcune politiche: per esempio
quando si ragiona in termini economici non sempre emerge che la prevenzione è meglio della cura: se
le persone recepiscono il messaggio ma non cambiano stile di vita il programma non apporta benefici.
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15. Medicina dei viaggi, 2/12/16
Dimensione del fenomeno dei viaggi e ruolo della medicina del viaggiatore
Dimensioni del problema:
 763 milioni di viaggi nel mondo
 Nel 2020 il numero sarà raddoppiato
 18 milioni i viaggiatori italiani
 Il 10% degli italiani si dirige in aree tropicali e subtropicali, in paesi con condizioni igienicosanitarie, abitudini alimentari, clima, diversi da quelli italiani.
Una stima del touring club italiano prevede che nel 2010 ci saranno:
 28 milioni di arrivi dall'Italia in altri paesi europei
 2 milioni nel sud-est asiatico e pacifico
 2 milioni in africa e medio oriente
Da non dimenticare il flusso di extracomunitari che continuamente si riversa nel nostro paese, così
come i figli di immigrati residenti in Italia che tornano di frequente nei paesi di origine.
I rischi connessi con gli spostamenti sono legati a:
 consapevolezza del viaggiatore
 quantità e qualità di informazioni ricevute in merito ai rischi sanitari e non
Ma quante persone sul totale di quelle che viaggiano arrivano ad un centro per la medicina del
viaggiatore? Sempre troppo poche.
Una ricerca condotta negli aeroporti tra i viaggiatori in partenza ha indicato che i rischi legati al
viaggio sono sottostimati:
 Studio multicentrico dell’European Travel Health Advisory Board: intervistati 5465 viaggiatori
in aeroporti europei in partenza per zone considerate a rischio dall’OMS per epatite A e B e
per malaria
 48% nessuna informazione su rischi sanitari (40% si considerava già a conoscenza; 20% non
sapeva di doversi informare; 18% riteneva non ci fossero rischi sanitari; mancanza di tempo)
 1 turista su 3 è ignaro del rischio di malaria, ma sovrastima di infezioni da HIV o SARS (e oggi
anche per Zika)
 solo il 42% era vaccinato per l’epatite A, pur
riconoscendo questa malattia tra quelle più
pericolose del questionario, e il 32% per
l’epatite B.
(J Travel Med 2004 JenFeb; 11(1):3-8)
Questi dati confermano che non c'è la consapevolezza
che viaggiare è rischioso.
Sono state indagate anche le scelte alimentari dei
viaggiatori: gelato, bibite, acqua, crostacei.
Incidenza dei problemi sanitari in medicina dei viaggi, su 100.000 viaggiatori nei paesi in via di
sviluppo per 1 mese:
 50.000 manifestano disturbi nel corso del viaggio
 8.000 ricorrono al medico
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5.000 saranno costretti a letto
1.100 saranno gravemente limitati nelle
attività lavorative
 300 saranno ricoverati nel corso del viaggio
o a casa
 50 saranno evacuati per ragioni sanitarie
 1 morirà
Quelli maggiormente colpiti sono i lavoratori a
lungo termine che si sono trasferiti in un paese
straniero.
La società italiana di medicina dei viaggi e delle
migrazioni è nata per rispondere ai seguenti interrogativi:
 Come “catturare” un maggior numero di viaggiatori?
 Come ottimizzare l’approccio al viaggiare?
 Come far conoscere i centri per la medicina dei viaggi ed i
centri per le malattie tropicali?
 Come formare il personale?
 Come raccogliere e utilizzare tutte le informazioni sul
viaggio e sul viaggiatore?
La missione del SIMVIM è:
 perseguire obiettivi di tipo culturale e scientifico finalizzati alla promozione e alla tutela della
salute dei viaggiatori internazionali
 riunire tutti gli operatori interessati alla medicina dei viaggi (sanitari e non)
 collaborare con istituzioni accademiche, operatori turistici, media, aziende farmaceutiche,
società scientifiche
Gli obiettivi comprendono:
 promuovere la prevenzione nei viaggiatori: far passare il messaggio che le malattie non vanno
in vacanza, per cui il rischio di contrarre infezioni è sempre presente.
 produrre materiale informativo
 educare e formare gli operatori sanitari, gli operatori turistici e la comunità laica in merito alla
medicina dei viaggi
 promuovere studi specifici
 favorire la creazione di centri di medicina dei viaggi
 collaborare con medici di medicina generale , igienisti, infettivologi, assistenti sanitari,
farmacisti, medici competenti, pediatri, tour operator e agenzie di viaggio, media.
Raccogliere questa sfida è doveroso da parte di tutti gli operatori del settore nei vari ambiti
disciplinari
Possibili fonti di informazione per il viaggiatore
 Ambulatori per la profilassi del viaggiatore internazionale
 Medico di medicina generale
 Agenzie di viaggio
 Farmacie
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Siti internet (come il sito "viaggiaresicuri")
Giornali, riviste, libri
Amici e parenti (il più delle volte fonte di disinformazione)

Il medico di medicina generale:
 Ha ruolo della massima importanza
 Ha la fiducia dell’assistito conosce i suoi problemi e esigenze in termini sanitari
 Rivede il paziente al ritorno e può valutare
 Chi intende compiere un viaggio in un Paese in via di sviluppo deve effettuare una visita da un
medico
 La visita dovrebbe avvenire 4-6 settimane prima della partenza, soprattutto se si prevedono
vaccinazioni
 È importante effettuare la visita anche il giorno prima della partenza (viaggi last minute)
TIPOLOGIE DI VIAGGIATORI
Il viaggiatore “long term”
 Aumento del rischio di acquisire patologie trasmissibili e aumento del rischio di tossicità da
parte dei farmaci assunti a scopo profilattico in soggetti predisposti
 Minore aderenza alla profilassi antimalarica
 Difficoltà di scelta della profilassi antimalarica più idonea (rischio legato alla zona e al periodo
dell’anno)
Il viaggiatore abituale
 Riduzione dell’attenzione verso le precauzioni specifiche e aspecifiche
 Profilassi antimalarica solo quando i benefici indotti dall’assunzione dei farmaci superano i
rischi di possibili effetti avversi (spesso viaggi brevi in ambienti urbani, locali con aria
condizionata, ecc)
 Necessità di seguire in modo scrupoloso tutte le misure aspecifiche di profilassi per evitare le
punture di insetto
Il viaggiatore “last minute”
 Nei casi in cui è possibile prevedere la necessità di questo tipo di viaggi (piloti, operatori
sanitari, giornalisti) è opportuno un counselling generico:
o mantenere aggiornata la scheda vaccinale
o mantenere aggiornata la farmacia da viaggio
 Possibilità di ricorrere a schedule vaccinali abbreviate
 Comunque in genere il last minute lo prende il viaggiatore abituale
Il migrante
Problemi sanitari connessi col “ritorno a casa”:
 Caratteristiche abitative e di soggiorno (aree rurali, mancanza di infrastrutture sociali e
sanitarie, basso livello igienico)
 Mancata percezione dell’esposizione al rischio e quindi mancata richiesta di counselling
(compresi i bambini)
 Perdita della condizione di semi-immunità per la malaria dopo soggiorni che si protraggono
per più di un anno in aree non endemiche: richieste profilassi equivalenti a quelle del
viaggiatore non immune
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Durata del viaggio solitamente lunga
Contatti stretti con la popolazione locale (con rischi vari, per esempio di contrarre la
tubercolosi)
Gravide
I viaggi in aereo sono controindicati dopo l'8°mese di gravidanza (le compagnie aeree rifiutano di
trasportare le donne all'ultimo mese di gravidanza). Il periodo ideale è tra la16° e la 28° settimana.
La somministrazione di vaccini vivi durante la gravidanza è controindicata e deve essere evitata. La
vaccinazione contro la febbre gialla può essere presa in considerazione dopo il 6° mese di gravidanza,
qualora si ritenga che il rischio di esposizione sia superiore al rischio per il feto.
Per quanto riguarda la malaria:
 La malaria ha conseguenze molto più gravi nelle donne incinte. La protezione contro questa
malattia è assolutamente indispensabile.
 Le donne incinte possono assumere la clorochina (Nivaquine®), una combinazione di
clorochina e proguanil (Savarine®).
 La meflochina (Lariam®) la doxiciclina (Doxypalu®) ed il Malarone sono controindicate.
 Anche l'alofantrina (Halfan®), utilizzata per il trattamento della malaria, è controindicata.
 Per evitare le punture di zanzara non è controindicato l'uso di alcuni repellenti per insetti, che
possono essere utilizzati durante la gravidanza (necessario consultare un medico).
 È preferibile proteggersi dalla punture di zanzara indossando indumenti che proteggano tutto
il corpo, comprese braccia e gambe (maglie con maniche lunghe, pantaloni lunghi, ecc) e
dormire sotto una zanzariera.
Bambini
Problemi generali
 I bambini sono più sensibili al calore e ai raggi solari
 La disidratazione è molto frequente: è fondamentale accertarsi che bevano a sufficienza acqua
di buona qualità e che siano protetti dai raggi solari e dal calore
 I bambini hanno una maggiore tendenza alla diarrea; è quindi consigliabile avere a
disposizione bustine reidratanti
 I bambini sono facilmente attratti dagli animali (domestici, randagi o esotici, come le scimmie):
questi animali possono trasmettere all'uomo batteri, virus (come la rabbia) o parassiti
patogeni.
In base alla situazione epidemiologica della zona visitata, si consiglia di controllare le vaccinazioni
contro:
 Febbre gialla: non richiesta per i bambini minori di un anno. Tuttavia, può essere praticata
all'età di 6 mesi se il bambino è particolarmente esposto.
 Encefalite giapponese: può essere praticata già dal primo anno di età (tra 1 e 3anni: dose
dimezzata).
 Encefalite da zecca: può essere praticata a partire dai 3 anni, e fino a 16 anni la dose è
dimezzata alla prima somministrazione.
 Meningite meningococcica: dal secondo anno di età.
Per i viaggi in aree con forte incidenza di malaria, si raccomandano le seguenti misure:
 Chemioprofilassi antimalarica specifica, considerando che la meflochina (Lariam*) è
controindicata per i bambini con peso inferiore a 15 kg e che la doxiciclina va evitata nei
bambini minori di 8 anni.
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Le zanzariere e i repellenti per insetti, molti dei quali sono controindicati, servono a limitare le
punture di zanzara, veicolo di malaria e di altre malattie.

A CHI RIVOLGERSI
Centro di medicina dei viaggi:
 Facilmente reperibili sul sito della Simvim, sono più di 120 in tutta Italia.
 Informazione ed educazione sanitaria
 Anamnesi e valutazione della situazione del singolo viaggiatore
 Profilassi malattie infettive (comportamentali e farmacologiche)
 Vaccinazioni e ricostruzione dello storico vaccinale
 Consulenza e valutazione in caso di problemi sanitari durante o dopo il viaggio (al rientro)
Per il viaggio è sempre da consigliare un’assicurazione sanitaria “valida”
Counselling
Colloqui diretti con il candidato neoassunto o il dipendente
prima dell’invio all’estero
Cause di mortalità nei viaggiatori internazionali

Sicurezza stradale: è l'India Il posto più pericoloso del mondo, e
con 130 mila morti l'anno ha appena scavalcato la Cina, che rimane a
quota 90 mila vittime. Il traffico è nel caos: circolano insieme elefanti e
auto, bici e cammelli
Dal sito della Farnesina – viaggiare sicuri.
 Egitto (Diffuso il 23/04/2009 e tuttora valido): alla luce
dell’attentato del 22 febbraio scorso, che ha causato la morte di
una turista francese ed il ferimento di altre persone al Cairo nei
pressi della Moschea di Al Hussein nel souk di Khan-el-Khalili, si raccomanda ai connazionali di
adottare la massima prudenza e di evitare luoghi affollati aperti al pubblico e zone di
manifestazioni o di assembramento.
A seguito del rapimento di cinque connazionali avvenuto nel settembre corso, si sconsigliano
tassativamente viaggi nel deserto, nella regione tra il Gebel Al Uweynat ed il Gilf El Kebir, nel
sud ovest del Paese, ai confini con la Libia e con il Sudan, dove evidentemente sono riusciti a
penetrare gruppi di ribelli o di criminali comuni. In generale, per tutti i viaggi nel Paese, si
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raccomanda di affidarsi ad agenzie turistiche che diano garanzia di serietà ed esperienza. A
seguito degli attentati terroristici che hanno colpito il Paese tra il 2004 e il 2006, il Governo
egiziano ha elevato le misure di sicurezza, erigendo anche una cintura di protezione intorno
alle principali località balneari della regione. Ciò nonostante permane il rischio di atti
terroristici in tutto il Paese che potrebbero coinvolgere in particolare le località turistiche del
Sinai nonché l'area nord del Paese, compresa la zona di Alessandria e della costa
mediterranea. Ulteriore cautela è inoltre suggerita al confine con la striscia di Gaza. Si segnala
che il valico di Rafah viene considerato chiuso da parte delle Autorità egiziane ed è soggetto
solo a temporanee aperture per casi umanitari.
Dal Corriere della sera (17 Novembre 2010)
 Allarme dall’UK: da India e Pakistan arrivano i
batteri resistenti agli antibiotici (soprattutto E.
coli e K. pneumoniae)
 Individuati in 37 persone tornate dopo
trattamenti sanitari o di chirurgia estetica 'low
cost' nei Paesi asiatici
 Superbatterio NDM-1, due casi in Italia
 Rezza (Iss): sono persone tornate da viaggi in
Asia, non c'è una vera diffusione ma siamo in
stato d'allerta
Motivi di rimpatrio durante un viaggio (Europassistance)

Consigli e precauzioni che può suggerire il medico al viaggiatore migrante
Mezzi di prevenzione
 Formazione e informazione (comunicazione e passaporto sanitario)
 Vaccinazioni
 Profilassi
Esempio di scheda informativa (a partire dalla legge 81 sulla sicurezza sul lavoro)
D. Lgs. 81/08 Sezione IV. Formazione, Informazione e Addestramento
- INFORMAZIONE SANITARIA PER IL LAVORATORI SAIPEM DESTINATI ALL’ESTERO
- In data odierna ……………il Sig ……………………………………………………nato il……………………………
…………………….. ha partecipato ad una incontro informativo organizzato e tenuto dal Servizio
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Medico della Saipem sui rischi per la salute connessi alla attività della impresa in generale (art.
36 comma 1a D.Lgs. 81/2008)
Art. 41 D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla
normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione
consultiva di cui all’articolo 6;
La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza
di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla
mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente.
STD-COR-HSE-005- Health Plan l Organizzazione e gestione del Servizio Medico della Saipem. l
Gestione dei dati sensibili tramite personale e software dedicato l Gestione delle Emergenze
Sanitarie (Medevac)
Significato del controllo sanitario previsto ed obbligatorio in funzione ai rischi connessi
all’attività lavorativa. l Protocolli sanitari dedicati alla mansione lavorativa.
Significato del controllo sanitario previsto ed obbligatorio in funzione dei rischi connessi
all’area geografica di assegnazione (aree a rischio e non) che prescinde dalla mansione
lavorativa. l Protocolli sanitari in funzione dell’area geografica di assegnazione. l Significato del
consenso informato richiesto in fase di vaccinazione o di profilassi raccomandate per specifiche
aree geografiche.
Significato del giudizio di idoneità e dei suoi contenuti specifici (emissione e gestione del
Medical Fitness Certificate)
Tipologia di rischio connesso all’area geografica di assegnazione e misure di prevenzione e
protezione adottate Ø Materiale distribuito:
Art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Emergency Cards-Pronto Dottore
Manuale sanitario : “Si Viaggiare”
Scheda informativa su:………………………………….
Firma del lavoratore ……………………………………………….

Questo è un manuale divulgativo aggiornato con scopo
informativo.
Ci sono inoltre sul sito della SIMVIM le news contingenti.
Le 10 egole d’oro (per la scelta di cibi e bevande)
1. Bere acqua purificata o, se imbottigliata,
addizionata di anidride carbonica
2. Mangiare cibi ben cotti e serviti molto caldi
(appena preparati)
3. Mangiare frutta dalla buccia spessa, sbucciandola
da sé ed evitando le macedonie già pronte
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4. Evitare insalate di verdure crude, specie se a base di vegetali in foglia
5. Non utilizzare mai ghiaccio, nemmeno nelle bibite alcoliche
6. Consumare latte e latticini solo se si è sicuri che
siano stati pastorizzati
7. Evitare i molluschi e tutto il pesce crudo o poco
cotto, anche se con limone o aceto
8. Evitare, per quanto possibile, cibo venduto nei
baracchini lungo le strade
9. Asciugare, prima di bere. l’esterno delle lattine
messe a refrigerare nel ghiaccio o nell’acqua
10. Usare acqua purificata anche per lavarsi i denti
e per assumere medicinali
Come evitare le infezioni intestinali
Non bere:
 Acqua non certamente potabile (acqua o
bevande imbottigliate con tappo originale o in
lattina)
 Usare acqua sicura anche per lavarsi i denti
 Non utilizzare il ghiaccio
 Non acquistare generi alimentari e bevande da
venditori ambulanti
 Evitare i ristoranti nei quali non sia curata
l’igiene
 Curare con scrupolo l’igiene personale
soprattutto prima dei pasti
 Attenzione ad antiacidi
Infezioni trasmesse per contatto con sangue, siringhe e strumenti non monouso
In un Paese straniero:
 Evitare accertamenti e cure mediche se non indispensabili (cure dentarie, iniezioni, ecc)
 Evitare trasfusioni (per problemi sanitari gravi scegliere il rimpatrio)
 Evitare di sottoporsi ad agopuntura
 Evitare tatuaggi e piercing
 Evitare manicure e pedicur
Bagni
 Non fare bagni in acque dolci (rischio elevatissimo di Schistosomiasi, Leptospirosi)
 Camminare sulle spiagge indossando calzature
 Sdraiarsi su asciugamani per evitare infestazioni cutanee (larva migrans cutanea, pulce
penetrante) e intestinali (Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenalis)
 Attenzione al contatto con coralli e spugne
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FEBBRE GIALLA
 Infezione virale
 Sorgente di infezione sono l’uomo e la scimmia
malata
 Vettore è la zanzara Aedes ed Haematofagus
 Dà epatonefrite emorragica
 È l’unica vaccinazione obbligatoria, e si effettua
in strutture riconosciute quali l’Ufficio di Igiene
ed il presidio medico di porti ed aeroporti
internazionali
 Protezione nel 97-100% dei soggetti trattati
 Nel 10% dei soggetti vaccinati si osservano reazioni febbrili
 Forse vaccinazione a partire dai 6 mesi di età
TETANO
 Legge n. 292 5/37/1963: Per i lavoratori agricoli, allevatori di bestiame, stallieri, fantini,
conciatori, addetti agli ippodromi, lavoratori del legno, metallurgici, metalmeccanici,
immondizia, sterratori, minatori, fabbricazione carta e cartoni.
 D.M. 22/5/1975: A tutti i lavoratori delle ferrovie
 D.M. 16/9/1975: Marittimi e lavoratori portuali
 Legge 388 23/12/2000: Richiamo ogni 10 anni
 D.P.R. n. 464-7 novembre 2001: Obbligatorietà per le persone indicate all’art. 1 del DPR 1301
del 7/9/1965.
 Sempre associato alla Difterite.
 Utilizzo in Saipem del TQS
 Il richiamo vaccinale va sempre fatto per chi intende viaggiare. In caso di ricordo anamnestico
di ciclo vaccinale basta una sola dose di richiamo, non serve ricominciare la schedula vaccinale.
Anche perché si è visto che una eccessiva somministrazione di booster di richiami può dare
fenomeni di allergizzazione.
ENCEFALITE DA ZECCHE (TBE)
 Si ritrova nelle regioni rurali europee.
 Importanti le norme comportamentali per evitare le punture.
 Il virus è strettamente correlato a quello dell’Encefalite Russa Primaverile-Estiva, trasmessa da
altre zecche in vaste aree della Russia asiatica.
 Diffusa negli Stati Baltici, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Russia, Siberia e Kazakhstan
 La trasmissione avviene da Aprile ad Ottobre
ENCEFALITE GIAPPONESE
 È un’infezione da arbovirus trasmessa da varie zanzare del genere Culex.
 In zona endemica solitamente è infetto il 3% delle zanzare; il vettore si nutre del sangue di vari
animali ospiti (soprattutto maiali).
 Annualmente vengono segnalati 50.000 casi, con un tasso di incidenza che raggiunge i 10 casi
per 10.000.
 Soprattutto a rischio le zone rurali.
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Nelle zone temperate, la trasmissione è limitata all’estate ed all’autunno. Nelle regioni
tropicali durante tutto l’anno.
 E’ diffusa in Giappone, Siberia Orientale, Corea, Cina, Taiwan, Singapore, Vietnam, Malesia,
Tailandia, Guam, India.
 Il rischio per i viaggiatori dipende dalla località di destinazione, dalla stagione, dalla durata del
viaggio e dalle attività svolte.
RABBIA
 Agente eziologico è un Rhabdovirus del genere Lyssavirus
 In Europa il maggior serbatoio animale è rappresentato dalle volpi
 La rabbia canina è presente ancora in Asia, Africa e parte dell’America Latina
 Vaccinazione primaria pre-esposizione: 0-7-21 o 28, con richiamo ogni 2/3 anni
 Post-esposizione: due dosi di vaccino ai giorni 0 e 3
 Nel non vaccinato: Immunoglobuline + 5 dosi di vaccino ai giorni 0, 3, 7,14,30
DENGUE
 Infezione trasmessa tramite la puntura della zanzara Aedes Aegypti. Sta diventando un
problema generalizzato. È presente nella stessa fascia africana dove è endemica la meningite
meningococcica
 Colpisce preferibilmente nelle ore diurne. Aumento durante la stagione delle piogge
 Quadro clinico: febbre con ossa rotte, mialgie, cefalea, eritema sclerale o faringeo, petecchie e
trombocitopenia (quadro non così specifico).
 La febbre di Dengue emorragica dà manifestazione emorragiche, versamenti pleurici o
peritoneali.
 La sindrome da shock da Dengue (DSS) porta a diminuzione della pressione differenziale,
ipotensione e shock con un tasso di letalità del 40%
 Prevenzione: evitare le punture di zanzare.
CHIKUNGUNYA
 Agente infettivo: Arbovirus (alphavirus)
 Vettore: zanzare del genere Aedes
 Riconosciuta per la prima volta in Tanzania e Uganda (1953)
 Nel 2005 –2006 nell’isola di Reunion vi sono stati 200 decessi collegati a tale patologia
 Nel 2007 si è verificata in Italia (Emilia Romagna) la prima epidemia europea, con 214 casi ed
un decesso: sta diventando un problema di sanità pubblica.
 Non esiste un vaccino
POLIOMIELITE
 Sta riemergendo in qualche situazione, come in Siria qualche anno fa.
ZIKA
 A differenza delle infezioni precedentemente trattate è una patologia relativamente benigna:
non dà sintomi all'infetto, per cui è stato difficile collegarla con i casi di Zika neonatale. È tra
l’altro molto pericolosa perché la trasmissione per via sessuale può continuare anche dopo
due mesi dalla fine dei sintomi.
 Ha ormai colpito più di 77 paesi tra Africa e Sud America
 È un virus atipico rispetto al virus scoperto negli anni ‘50 in Uganda
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Il problema sostanziale è la trasmissione vettoriale associata a quelle verticale e sessuale
(ancora poco chiaro se sia presente nel latte materno)
La quota di malattia a seguito di contatto è elevata, sebbene la malattia sia banale
(congiuntivite, sintomi simili a Dengue ma molto più blandi). L'incubazione dura 21 giorni.
Il problema è in caso di gravidanza, perché dà problemi al feto.
Ad oggi si è organizzato un sistema di informazione per gestire correttamente la situazione.

Valutazione sanitaria al ritorno dal viaggio internazionale
Viaggiatore asintomatico
Lo scopo è rivelare eventuali patologie latenti o occulte
 Ricordare di completare la profilassi antimalarica
 Screening: non vi sono linee guida uniformemente accettate
 Non benefici in termini di costo/efficacia dello screening applicato a tutti i viaggiatori
asintomatici
o Candidati allo screening:
 In relazione alla tipologia del viaggio:
 Viaggiatori long term > 3 mesi (missionari, volontari ONLUS, lavoratori,
raramente turisti)
 Viaggiatori “avventurosi”
 Operatori sanitari
 Migrante/Rifugiato
 Militari
 In relazione al viaggiatore:
 Soggetti con patologie croniche
 Soggetti che si siano ammalati durante il viaggio
 Compagni di viaggiatori con patologie trasmissibili
 Soggetti che abbiano tenuto comportamenti a rischio (per esempio
patologie a trasmissione sessuale)
o Schema di screening:
 Esami di primo livello
 Emocromo con formula
 Esami biochimici comprendenti funzionalità epatica e renale, indici
infiammatori
 Esame parassitologico delle feci
 Esame urine e esame parassitologico delle urine
 Esami di secondo livello: in soggetti con esami di primo livello alterati,
personale sanitario, soggetti sottoposti a terapie parenterali, terapie
odontoiatriche o tatuaggi, piercing, soggetti che abbiano avuto rapporti sessuali
a rischio
 Esami sierologici e microbiologici (schistosomiasi, filariosi,
strongiloidiasi, epatiti virali)
 Screening per malattie a trasmissione sessuale, incluso HBV e HIV
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Viaggiatore sintomatico
 Il 20-70% dei viaggiatori lamenta disturbi al ritorno da un viaggio internazionale
 Nella maggior parte dei casi si tratta di forme minori ad autorisoluzione
 1-5% circa dei casi è necessaria l’osservazione medica: impostare la diagnostica differenziale
ed identificare rapidamente le condizioni che possono rivestire aspetti di emergenza
o Anamnesi accurata con particolare riferimento al viaggio:
 Destinazione e motivazione del viaggio
 Data di partenza e arrivo
 Anamnesi vaccinale
 Chemioprofilassi malarica (idoneità dei farmaci e regolarità nell’assunzione)
 Grado di adesione alle misure aspecifiche di protezione antivettoriali (uso di
zanzariere, repellenti, ecc.)
 Grado di adesione alle misure profilattiche per malattie a trasmissione fecaleorale
 Grado di adesione alle misure profilattiche per malattie a trasmissione sessuale
 Contatti con animali domestici o selvatici
 Esposizione ad eventi a rischio (bagni in acque dolci, speleologia, uso di
calzature inadeguate)
La febbre si manifesta fino nel 3% dei viaggiatori. Non è il problema più frequente, ma quello più
serio, dal momento che la causa può essere un’infezione pericolosa per la vita del paziente (malaria),
o porre seri problemi di sanità pubblica (febbri emorragiche). Le cause “tropicali” più frequenti di
febbre sono malaria, dengue, diarree batteriche, epatite A, febbre tifoide, infezioni da rickettsie.
La malaria da P. falciparum è la causa più frequente di ospedalizzazione fra i pazienti che si
presentano con febbre al ritorno dai tropici (27-30%), seguita da malattie dell’apparato respiratorio,
malattie dell’apparato digerente, dengue. Ricordare il lungo periodo di incubazione lungo (fino a 1-3
mesi per P. vivax, P. ovale, P. malariae); eseguire goccia spessa.
La diarrea è uno dei problemi sanitari più frequenti per i viaggiatori internazionali (dal 10 al 75-80%
dei viaggiatori).
Patologie respiratorie sono piuttosto comuni (seconda causa di febbre nei viaggiatori), e prevalgono
le infezioni delle alte vie (favorite da sbalzi di temperatura).
Le patologie dermatologiche costituiscono il 12% circa delle patologie del viaggiatore (punture
d’insetti più frequentemente, oppure infestazioni).
I disturbi neurologici sono poco frequenti, ma necessitano di ospedalizzazione.
Numerose patologie che possono colpire il viaggiatore hanno un lungo periodo di incubazione, per cui
è importante ricordare il viaggio.
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