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Ma Società scientifiche/Associazioni di Urologi si muovono
con “settimane di sensibilizzazione” diseducative e distorsive

Campagne della “Worl d Foundation of Urology”

2007
2008

2009
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“Novità cruciale: iniziare a 40 anni …
Se PSA è 0,4 star sereno per 3 anni almeno …
E’ bella responsabilità dire a un 50enne che chiede

informazioni 
“non fare
il PSA”!



38

It is difficult to get a man to understand something
when his salary depends upon his not understanding it

E’ difficile far sì che qualcuno capisca,
quando il suo stipendio dipende dal fatto che non capisca

Upton Sinclair
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Novità di agosto 2014: risultati di ERSPC a 13 anni



Risultati RCT ERSPC a 13 anni
nel Gruppo cui è stato offerto PSA 
rispetto al Gruppo di controllo

RR (rapporto
tra i tassi di mor-

talità) (IC 95%)

Morti per tutte     55-69 anni 

le cause               tutte le età

1,00 (0,98-1,02)

1,00 (0,98-1,02)

Commento: si diffonde solo l’informazione che la mortalità per ca. prostatico
si è ridotta del 21%, ma non si sottolinea il fatto che la mortalità totale

non si è ridotta affatto (sono morti in ugual misura, di qualcos’altro!).

La mortalità per ca. prostatico è pari al 3%~ della mortalità totale, dunque
una sua riduzione del 21% dovrebbe tradursi in una riduzione dello 0,6%
della mortalità totale: e molti direbbero che è poco, dato che per ogni morte 
da ca. prostatico evitata si sono fatti interventi a 27 tumori , di cui molti
non si sarebbero mai manifestati .

Ma dopo 13 anni non si è rilevata alcuna riduzione di mortalità totale.
Il rapporto tra i tassi di mortalità è risultato lo stesso in chi ha fatto il PSA e in 
chi no, e per la mortalità da ca prostatico i soggetti ≥70 anni hanno 
avuto persino un aumento (non significativo): +17%! 
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Se non da qui, 
da dove ?!?!

Il SSN spende centinaia di milioni di € all’anno per
lo screening con PSA e la cascata di accertamenti
e terapie che ne conseguono

Spending
review!
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Passaggio 3
3. Convincersi, in base a prove e a ragio-

namenti su queste fondati, che le stra-
tegie messe finora in atto (maggiori 
controlli esterni da parte di ASL acquirenti , Agenzie ,
Autority indipendenti, ecc.) non  sono  assolutamente  
sufficienti per avere successo nel medio-lungo periodo 

Le attuali  strategie difensive                                              

dei Sistemi Sanitari Pubblici sono perdenti
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Cos’altro si vuole 
inventare ?!?

Garante 
della Salute

(DdL Marino)
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I maggiori determinanti dei com-
portamenti prescrittivi ed erogativi
dei professionisti in Sanità
(e del “comportamento” del-
le Organizzazioni in cui  
essi lavorano) includono:

• Etica

• Conoscenze
scientifiche

ma anche

• Convenienze/interessi

Allineare le convenienze
dei diversi attori in Sanit à

alla Salute 
della comunit à degli assistiti
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ATTENTI

AL

GATTOPARDO
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/stipendio, posto di lavoro
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Passaggio 4

Accettare con coraggio e disponibilità                             
intellettuale di misurarsi con proposte                               
di riforma strutturali del sistema di                           
convenienze degli attori in Sanità ,
che riallineino tali convenienze alla                            

salute della comunità dei cittadini,
in un quadro di generale sostenibilità.
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Mixare i sistemi di finanziamento/remunerazione ??
in Sanità “per unirne i vantaggi e limitarne i difetti ”

Partendo dall'acuta (ma un po' rinunciataria) osservazione che "in Sanità
un sistema di remunerazione perfetto non esiste" e che "tutti i sistemi han
pregi e difetti",
si è formulata la “fragile” teoria che raccomanda di usare un mix di sistemi
di remunerazione (dei professionisti e di finanziamento delle loro Orga-
nizzazioni), “così si potrà unire il meglio degli uni e degli altri sistemi”.

Ciò ricorda l'aneddoto di una nota ballerina, rivoltasi a
Toulouse Lautrec, ormai artista affermato,
con questa interessante proposta:

"Maestro, facciamo un figlio ... !
Pensate al successo straordinario
di chi nascerà con il mio corpo e
con il vostro genio!

Ma pare che Loutrec abbia risposto:
"Fantastico ... ! Ma se invece poi nascesse con il
mio corpo e con il vostro cervello !?"
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Mixare i sistemi di finanziamento/remunerazione
in Sanità “per unirne i vantaggi e limitarne i difett i”??

L‘affermazione che "in Sanità un sistema di remunerazione perfetto non
esiste" e che "tutti i sistemi hanno pregi e difetti“ è di apparente buon
senso (ma spesso difende solo lo status quo).
Da lì parte la teoria di usare un mix di sistemi di remu-
nerazione dei professionisti (e di finanziamento delle
loro Organizzazioni), “per unire il meglio degli uni e degli altri”.

Ma ciò può creare sistemi ibridi e chimerici, senza
coerenza interna né logiche riconoscibili, i cui punti di
forza potrebbero addirittura elidersi l’un l’altro
(vedi tetti di prestazioni e pagamento a tariffa)

Sistemi che, persa la bussola e la propria ragion
d'essere, si affidano al conflitto di interessi (anzi-
ché all'allineamento degli interessi all'obiettivo)
e addirittura creano ad arte il conflitto,
con la speranza non provata che ne possa
scaturire un equilibrio accettabile.
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Se, invece, si paga per la salute...

… le convenienze sono finalmente 
allineate, e l’obiettivo salute si 

può raggiungere

Ma con quale mossa vincente si “ paga per la salute ”?
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Una strategia vincente deve riformare alla radice                   

un sistema di remunerazione che rende conveniente la malattia
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… e allineare le convenienze dei principali attori in Sanità 

a risultati inequivocabili: salute e longevità della popolazione
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Esempio per i MMG d i sistema premiante appropriato ,
che paga per la Salute (e la può ottenere )

Quote capitarie fortemente e pro-
gressivamente pesate in base alla

età dei pazienti (*),
con l’ASL che assume il ruolo di ”sponsor” dei
cittadini, fornendo dai punti di S/R informazioni
rilevanti (autocertificate/verificabili dai Distretti)
per gli interessi di cittadini e comunità, per fa-
vorire scelte ben informate del medico di fiducia

Quote variabili in funzione di:

- adesione a un budget di Distretto per obiet-
tivi di salute (per cointeressare al buon
andamento generale dell’Organizzazione)

- (raggiungimento di risultati o di livelli
di risultato di interesse per ASL e SSN)

- evitando di norma di pagare a prestazione !

ASL

MMG

+

C
U
O
R
E
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Ma, con più dettagli e in concreto, 
come andrebbero remunerati questi e altri attori in sanità?

Alcuni saggi lo spiegano in modo articolato
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Abbiamo anche redatto un

…. ecc. (19 risposte)



60

.……
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I Risultati Fondamentali per il SSN
rappresentati con i 3 colori primari dell’arcobaleno

come “Bussola del Valore”

Efficacia
(in Salute) e la

sua specificaz.

Appropria-
tezza

Costi
(equilibrio
economico,    
sostenibilità)

Soddisfazione/
Qualità di vita

. . .

Perimetro dei vincoli di Legge

Valori
finali

Valori
finali

Effi-
cienza 

su uno sfondo di 
tendenziale Equità, e di
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I risultati fondamentali di un sistema sanitario pubblico:

Equità

Efficacia
(in salute)
Appropria-

tezza

Costi
(equilibrio   
economico,  

sosteni-
bilità)

Valori
finali

Soddisfazione/
qualità di vita

. . .

Valori
finali

Perimetro dei vincoli di Legge

NB: tutti e tre i 
risultati fonda-
mentali si pos-
sono misurare 
facilmente ogni 
anno (o + spes-
so) con parame-
tri poco sogget-
ti a bias: 
l’efficacia con 
la longevità
della popolazio-
ne di bacino, 
i costi con la 
contabilità
economica, 
la soddisfazio-
ne con survey, 
tutto da parte di 
agenzie terze 

NB: questi risul-
tati andrebbero 
esplicitati ex ante, 
monitorati e 
resi pubblici con 
grande rilievo.

Chi li raggiunge
dovrebbe essere 
riconfermato a 
prescindere da
orientamenti poli
tici, e viceversa.

Sarebbe un modo 
per far fare un 
passo indietro 
alla politica, e
dar sostanza al 
ric onoscimento 
del merito

la Bussola del Valore per valutare le Direzioni aziendali
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Che dire dei Costi standard, rispetto a questa proposta?

Saranno certo un forte stimolo all’efficienza, ma
scotomizzano il problema principale in Sanità, 
cioè che le azioni devono essere necessarie
ed efficaci .  Ciò in Sanità tende a coincidere
sempre meno con la prestazione/output,
ma ha sempre più a che fare con il risultato /outcome . 

Se non si mette al primo posto la ricerca e la valutazione 
dell’efficacia in termini di salute e l’appropriatezza clinica
(la cosa giusta alla persona giusta), controlli capaci di en-
trar nel merito e un sistema premiante coerente ,
i costi standard favoriranno anche una quota 
di “efficientismo” e spingeranno a fare in modo
più “efficiente” azioni/interventi inutili, non gover-
nando di fatto neppure i costi del Sistema
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Passaggio 5

Accettare di testare proposte di
riforma strutturale con risorse
adeguate in contesti controllati ,
per mettere meglio a punto il sistema così riformato,
senza pretendere di generalizzarle

(errore commesso con DRG e pagamento a tariffa)
prima di averle sottoposte al vaglio e ai correttivi
generati da una seria sperimentazione

Evitare comunque di affidare tale sperimentazione
a chi “remerebbe contro”.
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La proposta cui facciamo riferimento 
ha diversi vantaggi, tra i quali:

• è già formulata in modo abbastanza
articolato, e sviluppata in un gruppo di 
lavoro di persone qualificate, vicine a 

questo contesto

• sarebbe di applicazione potenzial-
mente più semplice e gestibile sotto 
il profilo amministrativo rispetto
al complicato e oneroso sistema di 

controlli e di remunerazione in vigore

Vantaggi del modello proposto
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• non comporterebbe a regime costi aggiuntivi
rispetto al sistema in atto, anzi
consentirebbe di disinnescare                  
l’altrimenti inarrestabile inflazio-
ne dei costi

• innescherebbe circoli virtuosi a partire dagli
erogatori, riducendo le necessità di
controlli esterni
e aumentando la soddisfazione di
chi lavora in Sanità ai diversi livelli.

Altri vantaggi del modello proposto 
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Difficoltà non eludibili
Ma ha purtroppo varie                                   
difficoltà non eludibili:

• comporta un forte cambia-
mento di riferimenti culturali rispetto a quelli usa-

ti negli ultimi anni (un po’ 
ovunque),

e ciò crea forti resistenze a pren-
derla anche solo in considerazione,

• e allarmi e aggressive chiusure in chi 
teme possibili minacce ai propri interessi

• non  può  al  momento  riferirsi (se  non 
in misura molto parziale) a un modello già in atto
in qualche Regione o Paese
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Ulteriore difficoltà da mettere in conto
• anche se la Società , il Governo di una Regione , il

SSN, il SSR, le ASL e moltissimi attori avrebbero
in realtà molto da guadagnare da una sua appli-
cazione …

… c’è anche una minoranza di attori che ci perde-
rebbe (e alcuni di questi agiscono oggi proprio come 
“architetti di sistema” e “valutatori”, in ruoli chiave nel 
sistema, o comunque di grande pre-
stigio): costoro sarebbero impegnati                              
in prima fila a sabotare una riforma
che consentirebbe al Sistema Sanita-
rio di fare a meno di loro, o che quanto                      
meno potrebbe rendere il loro ruolo
meno “indispensabile”, costringendoli a riconvertirsi.
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Per concludere …

Speriamo che vi saranno Amministrazioni
con l’onestà intellettuale
di voler approfondire quanto esposto, e

- se la verifica teorica sarà positiva -
con la lungimiranza e il coraggio di
avviare in almeno 2 ASL/AUSL una
seria sperimentazione del modello 

proposto nei materiali.
Se il modello funzionerà,
e ne siamo convinti, e la
esperienza sarà riprodu-
cibile, ciò costituirà un
servizio per l’Umanità
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…………

…………
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Una strategia aziendale e interregionale 
per aumentare il valore dell’assistenza medica primaria 

e migliorare il governo della domanda

Pillole di buona pratica clinica per medici

e Pillole di educazione sanitaria per cittadini-consumatori

A. Donzelli – Direttore editoriale Progetto nazionale Pillole di buona pratica clinica e di Educazione Sanitaria

F. Berrino – Direttore Dipartim. Medicina Preventiva INT MI e Direttore responsabile Progetto Pillole
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Per rendere più esplicito e trasparente il punto di vista
cui si ispirano le Pillole, si riporta su una tabella l’effica-
cia pratica incrementale (rispetto alla prassi corrente)
di un intervento sanitario e i suoi costi incrementali

Eliminare
con priorità

Scartare
?

Analisi     
incrementale

Scartare
Ci sono altre
ragioni per      
adottare?

Adottare

?     
Analisi    

incrementale
Adottare

Adottare
con priorità

Efficacia pratica incrementale
- = +

Costi
in

cre
men
tali

+

=

-
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Spesa netta pesata x 1000 ab. ASL lombarde IPP  2009

12.370

10.125

MilanoItalia  RL

10.118

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

Spesa netta pesata 2009 x 1000 abitanti nelle ASL lombarde, 
e media in Lombardia e in Italia per prazoli

Esempio di valutazione d’impatto delle Pillole, all’interno di un Progetto AIFA
e RL, con risultati sono pubblicati su InfoFarma, Politiche Sanitarie, Mecosan
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Spesa netta pesata SSN 2010  x 1000 ab nelle ASL 
Lombarde e media in RL e Italia per IPP

8.341

9.332
9.644

10.452
10.788
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A fine 2010 si sono messi a punto nuovi specifici strumenti
per una prescrizione più appropriata dei prazoli
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Spesa netta pesata SSN (Genn - Apr) 2011  x 1000 ab nelle ASL 
Lombarde e media in RL e Italia per IPP

2.198 2.178 2.143
1.908
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2.131

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

IT
ALIA 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

LO
M

BARDIA
Mila

no 4 3 2 1



78

Spesa netta pesata SSN 2011  x 1000 ab 
nelle ASL Lombarde e media in RL e Italia per IPP

7.744

6.833
6.577

11.165

8.107 7.985
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Se la spesa pesata procapite dei residenti ASL di Milano per IPP fosse
• pari alla media lombarda , l’ASL avrebbe speso nel 2011   200 mila € in più
• “     “ “      Italiana ,        “           “           “       “     “     5,2 ml di € in più

6a
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Se la spesa pesata procapite dei residenti ASL di Milano per IPP fosse
• pari alla media lombarda , l’ASL avrebbe speso nel 2012   722 mila € in più
• “     “ “      Italiana ,        “           “           “       “     “     6,37 ml di € in più

Spesa netta pesata SSN Gen - Dic 2012  x 1000 ab nelle ASL 
Lombarde e media in RL e Italia per Inibitori di Pompa Protonica

11.166

7.7707.835
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Spesa netta pesata SSN 2013  x 1000 ab nelle ASL Lombarde 
e media in RL e Italia per IPP

11.515

8.153 7.739
6.6547.121
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Se la spesa pesata procapite dei residenti ASL di Milano per IPP fosse
• pari alla media lombarda , l’ASL avrebbe speso nel 2013 1,02 ml di € in più
• “     “ “       Italiana ,        “           “           “       “     “      7,25 ml di € in più



I risultati, anche finanziari, del Progetto nell’area IPP sono pubblicati su

Quelli nell’area statine ± ezetimibe su   Politiche Sanitarie

Quelli sugli omega-3 su   Mecosan   in press

e sono disponibili in copia presso la Segreteria per chi fosse interessato
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www.allinearesanitaesalute.org


