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Nuove epidemie 

 

• L’ aumento della popolazione anziana ed i successi della 
Medicina sono causa di una ’’epidemia’’ delle malattie non 
trasmissibili (NCD) e, in generale, delle malattie croniche 

 

• La Medicina riesce a salvare molte persone, non sempre a 
guarirle completamente:  oggi si vive di più, ma spesso con più 
malattie 

 

• Le malattie croniche sfidano il modello dominante della 
Medicina e della attuale organizzazione della assistenza 

 



Crisi del modello medico (e dei sistemi sanitari) 

 

• I successi della Medicina sono stati costruiti su un modello 
adeguato a rispondere  alle malattie acute: approccio alla mono-
morbidità, interpretazione bio-medica, l’Ospedale al centro del 
sistema assistenziale:                                                                                 
il focus è sulla malattia, l’obiettivo  la GUARIGIONE 

  

• Questo approccio è inadatto ad affrontare le necessità dei pazienti 
che hanno disturbi permanenti, con lungo decorso nel tempo, 
frequenti comorbidità, alti livelli di disabilità, degli anziani:           
qui l’epicentro è il paziente, l’obiettivo una CURA CONTINUATIVA 

 



Caratteristiche comuni delle malattie croniche 

Cosa accomuna: patologie cardiovascolari, tumori, demenza, 
handicap, traumatizzati gravi, Aids, disturbi psichici...? 

 

• le cause (degenerative, traumatiche, etc.) non sono così importanti  

• i farmaci a disposizione sono necessari (ma non sufficienti); 
servono anche ’’altri’’ interventi 

• poiché la guarigione ’’fallisce’’ i disturbi sono persistenti, 
richiedono interventi e assistenza  protratti nel tempo  

• è la dimensione della temporalità a definirle e a accomunarle: se 
sofferenza e disabilità sono di lunga durata, anche cura e 
assistenza devono perdurare 

 



Dimensioni (epidemiologia/risorse) 

 

        Riguardano: 

 

• 2 pazienti su 3 che si rivolgono ai Sistemi Sanitari   (WHO, 2008)  

 

•  assorbono il 70-75% di tutte le risorse assistenziali (Longo, 2014) 

 



Per le malattie croniche sono necessari:  
1) nuovi modelli assistenziali.. 

• Per la loro assistenza viene contraddetto il paradigma medico che 
ha un suo punto di forza  nella capacità di intervento centrato 
sulla malattia, puntiforme, causale, previsionale  
 

• La risposta (biomedica) è parziale (ricovero in ospedale per patologia 
acuta intercorrente) o inappropriata sia per il paziente che per 
l’Ospedale (ricovero in ospedale in assenza di alternative extraospedaliere) 

 
• Le malattie croniche richiedono una pluralità di interventi ’’non 

causali’’(medici,  psicosicosociali, riabilitativi) prolungati nel 
tempo, con mix variabile, coordinati fra loro che (quando ci sono!) 
garantiscono una  ospedalizzazione sempre più limitata  
 

 Perché i ricoveri in Ospedale degli anziani hanno invece una   
     frequenza e inappropriatezza così consistente? 

 



2)..una RETE di servizi territoriali 
(extraospedalieri).. 

..a progressiva ’’gradazione’’ secondo gli stadi della malattia 
• Servizi domiciliari (a casa del paziente) 

• Servizi semiresidenziali a diversa  intensità (dai Centri diurni agli Alzheimer 
cafè) 

• Servizi residenziali in alternativa/sostituzione della assistenza del paziente a 
casa sua (per periodi limitati/per sempre) 

 

OBIETTIVO: garantire il più possibile la assistenza (clinica e 
psicosociale) del paziente a casa perché più gradita dai p. e con 
minori  ’’esiti infausti’’ rispetto alla qualità della  vita (.. e la 
sopravvivenza dei Sistemi sanitari) 



3)..ma anche idee sufficientemente chiare! 

 

Gli interventi di lunga durata innanzi tutto sono:  

 

1) un insieme di interventi diversi (non solo medico-sanitari) 

 

2)   avvengono prevalentemente fuori dall’Ospedale, in altri ’’luoghi’’   

 

3) NON sono basati sul ’’buon senso’’; presentano difficoltà         
specifiche ; richiedono alta professionalità (capacità di coniugare 

interventi sanitari con interventi psicosociali)  

 

 



’’Meno Ospedale e più territorio’’! 

L’ aumento  dei bisogni derivati dall’incremento della cronicità ha 
prodotto in (quasi) tutti i Paesi occidentali: 

 

• uno spostamento di risorse dall’Ospedale (ma anche degli interventi!) 

• la creazione/sviluppo servizi territoriali e domiciliari 

• un aumento e una DIFFERENZIAZIONE della offerta assistenziale 
non-ospedaliera (non solo posti letto!)  

 

..con la finalità di fornire risposte più adeguata al paziente  ed  
evitare corto-circuiti (ospedalizzazioni e  istituzionalizzazioni 
incongrue) che costano al sistema e ai pazienti 
         (‘’..Per risparmiare denaro e sindromi confusionali!’’)  

 
 

 



Ospedalocentrismo italiano (oggi)? 

 

In 20 anni c’è stata una imponente contrazione della offerta 
ospedaliera:  

• da 7,2 p.l./1.000 abitanti (1990)  

• a 3,2 p.l./1.000 (2010)  

 

• ed una progressiva (ma lenta, parziale e variegata) inversione  dei 
budget regionali dall’Ospedale ai Servizi extraospedalieri 

 

• Tutto bene quindi? 

 



Ripartizione spesa Assistenza in Italia (Min. Sal.) 

1. Ospedaliera: cure erogate in Ospedale Generale 

  

2. Territoriale: Medicina generale e pediatri libera scelta, Specialistica           
ambulatoriale, Guardia medica, Assistenza domiciliare, Servizi territoriali 
(psichiatria, ginecologia, etc.), Servizi anziani, Farmaceutica convenzionata, 
Servizi territoriali e residenziali per anziani e disabili, tossicodipendenze, etc.  

 

3. Collettiva: prevenzione (vaccinazioni, screening), tutela alimentare, sanità 
pubblica veterinaria, medicina del lavoro 

 

  investire di più sull’Ospedale o sul territorio  determina  

       differenze importanti rispetto ai servizi resi alla cittadinanza 

 

 



 

Assistenza extraosped.         
Assistenza ospedaliera 

 
Anno 2009 



Ripartizione spesa Assistenza Regioni anno 2009 
 (Min. Salute, 2011)               

REGIONE Assistenza 
ospedaliera 

Assistenza 
territoriale 

Assistenza 
collettiva 

PIU AL TERRITORIO 

Veneto 
Piemonte  
Emilia Romagna  
Toscana  
Liguria  
Lombardia 

       43,6 
       43,4 
       44,6 
       44,4 
       45,3 
       46,8 

       52,5 
       52,4 
       51,2 
       51,2 
       51,7 
       48,6 

      3,9 
      4,2 
      4,2 
      4,4 
      3,0 
      4,6 

PIU’ ALL’OSPEDALE 

Sardegna 
Friuli 
Sicilia 
Lazio  
Abruzzo 
Calabria  

       48,0 
       49,4 
       50,0 
       52,1 
       53,8 
        n.d. 

       46,1 
       47,7 
       45,5 
       44,6 
       41,9 
        n.d. 

      5,9 
      2,9 
      4,5 
      3,3 
      4,3 
      n.d. 

ITALIA        47,0        48,8       4,2 



Commento breve 

(Dati riferiti 2009, anno in cui le Regioni si impegnano a suddividere il budget: 44% 
Ospedale, 51% territorio, 5% collettiva) 

 

• I Governi regionali fanno un uso molto differente del budget      
(..e della parola data!) 

• alcuni sistemi sono ancora centrati sull’Ospedale:  

      1° Abruzzo 53,8%, 2° Lazio 52,1%  (MEDIA NAZ: 47%) 

• altri sulla assistenza extraospedaliera:   

       1° Veneto 52,5%, 2° Piemonte 52,4% (MEDIA NAZ: 48,8%) 

 

 



Un’altra variabile in campo: ’’virtuosi’’ e non  
        Chi spende ’’troppo’’, cioè più di quanto assegnato    (Min. Economia 2012) 

Disavanzo        2001: Nord 35%, Centro-Sud 65%      

Risanamento  2011: Nord 2%, Centro-Sud 98% (Lazio e Campania 63%) 

 

- BILANCIO IN PAREGGIO (11 Regioni): Piemonte, Valle d’Aosta, 

Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, 
Abruzzo    

- CONTI IN ROSSO: le altre 9, in particolare: Lazio, Campania, Sardegna, 

Molise, Sicilia 

 

      Su queste si sono più abbattuti i piani di rientro e i tagli con               

          parziale riduzione del disavanzo, ma anche delle risorse 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

BILANCIO: 
pareggio 

disavanzo 
(e maggiore depauperamento) 

 

Anno 2011 



 
effetto ’’Enola Gay’’ (Longo, 2014) 

 

L’esempio della Sicilia:  

 

• Per effetto delle misure economiche (e, precedentemente, del 
dissennato uso di denaro per la sanità) il personale sanitario si 
è ridotto del 15% 

 

• I posti (residenziali/semires.) per anziani non autosufficienti 
sono 59/100.000 abitanti. In Veneto: 846/100.000! 

 

       Come sarà possibile recuperare questo gap? 

 



Spendere di più soddisfa (almeno) l’utenza? 

• Livello di soddisfazione dei cittadini    (ISTAT, 2013) 

 
 > 50%     Trentino    AA.                               70,2 
                 Friuli                                                66,5 
                 Emilia-Rom.                                   65,0 
                 Veneto                                            56,3 
                 Lombardia                                      52,4 
                  ……….. 
 < 25%    Calabria                                           26,0 
                Puglia                                               24,8 
                Campania                                        21,0 
                Sicilia                                                20,3 
                                                                                               

• Anche i dati sulla mobilità extraregionale confermano questo giudizio                                                                                                     
(Toth, 2014) 



Rendimento dei Sistemi Sanitari Regionali  
(Min.Sal.2012, ISTAT 2012, Pammolli e Salerno 2011, Pavolini, 2011, Mapelli 2007) 

• Tra le scelte strategiche (diverse) effettuate dalle Regioni 
(dimensione ASL, scelta fra modello separato o integrato, maggiore o 

minore coinvolgimento privati)… l’unica che esercita una 
importante influenza sul rendimento dei Servizi sanitari è la 
diversa ripartizione della spesa Ospedale/territorio   

 

• le Regioni che destinano maggiori risorse alla assistenza 
territoriale hanno risultati tendenzialmente migliori (per es.:      
< ricoveri incongrui che sono collegati all’aumento ore apertura 

ambulatori MMG) e maggiore gradimento degli utenti 



Storni (di denaro) 

• Alla contrazione della offerta ospedaliera è corrisposto un 
investimento (aumento quali-quantitativo)  della offerta 
extraospedaliera per i pazienti cronici e uno spostamento 
degli interventi dall’Ospedale? 

 

• NO (salvo modeste eccezioni) 

      Le risorse ’’sottratte’’ in questi anni all’Ospedale sono servite  

      largamente a (tentare di) ripianare il deficit  

 

     Oggi abbiamo Ospedali con meno posti letto, ma ancora  

          gravi/gravissime carenze nei servizi extraospedalieri, in  

          particolare (non solo) nelle Regioni Centro sud 



Dove gli anziani avranno più probabilità di risposte 
adeguate? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 

Ripartizione spesa 
Territorio vs Ospedale 

Bilancio 
Pareggio vs deficit 



Ancora sulla spesa:  
spendere bene, spendere male 

• L’ Ospedale costa (personale, alta tecnologia)ma sono più difficili gli 
sprechi (non inappropriatezze!): DRG, linee guida, ECM, esperienza..  

 IL MODELLO BIO-MEDICO HA UNA STORIA COLLAUDATA, TENDE A FUNZIONARE, 

      L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA SONO UN OBIETTIVO 

 

• Il territorio costa (personale) ma gli sprechi (e le inappropriatezze) 
sono all’ordine del giorno: scollamenti, sovrapposizioni, la mancanza 
di coordinamento, tempi morti, il ’’feticcio’’ della riunione, etc.       
La efficienza e l’efficacia sono un obiettivo? 

  
 UN MODELLO GENERALIZZATO (E COLLAUDATO) DI INTERVENTO NON È STATO 

ANCORA MESSO A PUNTO E SIAMO LONTANI DA UNA SUA REALIZZAZIONE! 



Criticità della assistenza in comunità  
(WHO. Innovative care for chronic conditions: Building blocks for actions, 2008) 

 

Principalmente 3: 

 

1) RISORSE.  In Italia un problema nuovo: l’incremento continuo del 
Fondo SSN (3,9%/anno), dal 2013 si è invertito (anche nel2014) 
 

2) PERSONALE. Addestramento specifico (non solo clinico!): 
sviluppo capacità di comunicazione/interazione (con utente e 
altri partecipanti al progetto) e di pianificazione degli interventi 

  

3)    COORDINAMENTO fra i diversi attori degli interventi  
 

                            



Deframmentazione: è possibile in Italia? 

1) E’ strutturalmente sancita la scissione fra sociale/sanitario 
 

2) Esiste una separazione fra ASL/AO e (Riforma del 1992-93 vs.  
     organizzazione unica della Riforma Sanitaria del 1978)   

 
3) Non abbiamo la Primary Care (filosofia, organizzazione, risorse,  
      esperienza..) 

 
4) Vi partecipano molti soggetti (MMG, Assistenti sociali, Infermieri, OO.SS,  

      riabilitatori, Medici di diverse specialità) che dipendono da Servizi diversi   
     appartenenti ad Enti diversi (Comune, Ospedale, ASL, privati..) 

 
       COME e CHI ORGANIZZA E COORDINA GLI INTERVENTI ?        
                                         

 
 



Uijen et al. (2012). How unique is continuity of care? A review of 
continuity and related concepts (Family Practice 2012; 29: 264-271) 

• Ricerca su pubblicazioni (studi, editoriali, libri, commenti e 
discussioni) in lingua inglese e olandese tra il 1948 e il 2009: 
circa 10.000 voci bibliografiche 

 

• Scopi:  

     1) comprendere differenze e somiglianze tra i molteplici  

          concetti sottesi alla continuità delle cure 

 

     2) Valutare l’efficacia dei 5 modelli più importanti realizzati 

          per affrontare la frammentazione di cui soffre l’assistenza  

          offerta ai pazienti cronici 

 



5 modelli a confronto 

• Il modello della ‘continuità delle cure’ (anni ‘50) trasmettere informazioni 
 

• Il modello del ‘coordinamento delle cure’ (fine anni’50) include sia la 
comunicazione sia la cooperazione fra i professionisti 
 

• Il modello dell’‘integrazione delle cure’ (anni ’60). Nasce per la evidenza della 
frammentazione delle cure. Oltre alla comunicazione e cooperazione viene 
enfatizzata la condivisione di responsabilità tramite il lavoro di gruppo 

    
• Il modello del ‘patient-centred care’ (anni ‘70) enfatizza ciò che succede al 

paziente e il suo punto di vista più che quello che fanno i professionisti o 
l’organizzazione 
 

• Nel case management (anni ‘80) presenti sia la comunicazione e il coordinamento, 
ma affidati a una figura professionale di riferimento. Si mette a disposizione del 
paziente una persona con la responsabilità di aiutarlo a coordinare le diverse 
attività necessarie alla cura 



 

 



Conclusioni dello studio  

• 3 temi centrali: 1) relazione paziente-professionisti;  2) comunicazione delle 
informazioni relative al paziente;  3) cooperazione tra erogatori di assistenza  
 

• Continua sovrapposizioni fra concetti ricorrenti (‘circolarità’): 
continuità assistenziale, coordinamento, integrazione, centratura sul paziente..   
 

• Studi sull’impatto di questi modelli danno risultati modesti e 
contraddittori:  non avendo strumenti per misurare l’integrazione o la 
continuità, non sappiamo se queste non siano in grado di dare i benefici attesi, 
oppure se semplicemente non si realizzino  
 

• E’ necessario sviluppare strumenti validi, di cui siamo tutt’ora privi, 
per definire e misurare integrazione, continuità , coordinamento… 
 

• Evitare tentazione di inventare un nuovo termine: il problema 
rimane! 

 

   
 



Prospettive? 

• Ospedale per intensità di cura: non più organizzato per patologie ma 

per gravità/livello di complessità assistenziale (Approccio multidisciplinare 
e integrazione; flessibilità uso personale e posti letto..) 

 

• Case della salute: aggregazione nella stessa sede (coabitazione) dei 
professionisti che operano nel territorio..  

       - stare sullo stesso pianerottolo aiuta a parlarsi, ma non necessariamente  

          a capirsi e a lavorare nella stessa direzione (quella utile al paziente) 

        - per ora solo in Emilia Romagna (n° 50) e Toscana  (n°40) previste anche  

           in altre 5 Regioni 

        …ed il coordinamento con i professionisti dell’ Ospedale?? 



Conclusioni 

 

 

                 Quali speranze per gli anziani? 

                       Fra pessimismo e ottimismo.. 



Il pessimismo… 

’’Prima di salutarvi vorrei tanto lasciarvi un messaggio positivo. 
Ma non ne ho. Vanno bene lo stesso due messaggi negativi? ’’ 
 

 

 

 

 

 
                                                          Woody Allen  

 



..presenta inconvenienti 

         ‘’Un pessimista è uno che, quando sente profumo di fiori,  
                    si guarda in giro per vedere dov'è la bara’’ 

 
 
 
 
 

 
                                
 
 
                                        
                                             Henry Louis Mencken  

 



L’ottimismo non sembra presentare svantaggi.. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jCS1OvklBFjFYM&tbnid=ZDgNkInn74sOxM:&ved=0CAcQjRw&url=http://it.blastingnews.com/opinioni/2013/10/l-ottimismo-ingenuo-e-pericoloso-meglio-pensare-con-ottimismo-realistico-0037610.html&ei=PMEVVJfJC4WOOODggIgD&bvm=bv.75097201,d.d2s&psig=AFQjCNGm8sRw0lHGXuSCQftSGYldy_k-rQ&ust=1410798116413592


Non ha importanza che il bicchiere sia 
mezzo vuoto o mezzo pieno.  

In entrambi i casi, c’ è posto per altro vino (o acqua)…..  

..ma lo sguardo va rivolto a ciò che manca! 



Darsi da fare! 

   ’’..Invece di maledire il buio è meglio accendere una candela’’  
 
                                                      Lao Tzu  (V° sec. A.C.) 
                              
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

 
 


