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Quale riforma strategica per la Sanità? 
Pagare la Salute, non la Malattia 





OK. Abbiamo definito le caratteristiche del 
farmaco, le modalità di prescrizione, la 
rete di distribuzione e approvato il budget. 
Qualcuno a idea a cosa potrebbe servire? 

Progressiva medicalizzazione della società 

Interessi economici e pressioni del mercato 

Atteggiamenti culturali: 
•  ciò che è nuovo è sempre preferibile 
•  individuare una malattia precocemente è sempre utile 
•  fare di più è sempre meglio 

Paura: 
•  di perdere la salute 
•  di sbagliare 

Modalità di finanziamento  

Il paradosso è che tanto più si spende per la propria 
salute e tanto più la gente si sente malata.  

Amyarta Sen, BMJ 2002 - Premio Nobel per l’economia 
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Sovrautilizzo di prestazioni sanitarie 
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Test 
•  Quasi la metà delle indagini radiologiche ambulatoriali sono inappropriate. 
•  I check-up non servono a nulla. 
•  Gli screening oncologici non migliorano la mortalità generale. 

Farmaci 
•  Fino al 90% degli antibiotici prescritti per le infezioni delle vie aeree superiori sono inutili. 
•  Un quarto dei trattamenti con anticoagulanti orali per fibrillazione atriale sono inappropriati. 
•  Il 20% dei farmaci sono prescritti per indicazioni non validate dalla ricerca, per certi farmaci 

tale percentuale raggiunge l’80%. 

Trattamenti  
•  Il 50% delle angioplastiche eseguite a pazienti con angina stabile sono inappropriate. 
•  Gran parte delle artroscopie eseguite nei pazienti con artrite del ginocchio sono inutili. 
•  Gli ECG eseguiti alle persone in buona salute non assicurano alcun beneficio. 
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Fare di più può essere pericoloso? 

•  Effetti dannosi correlati con la procedura 
diagnostica o terapeutica 

•  Effetti collaterali dei farmaci 

•  Esposizione a radiazioni ionizzanti 

•  Sovradiagnosi: identificazione di patologie 
che sarebbero rimaste silenti per tutta la 
vita. 
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Febbraio 2013 

Too much medicine / Less is more 

Maggio 2010 
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Cosa pensano i medici della sovraprescrizione? 

•  Il 93% dei medici pensa che prescrivere test e trattamenti inutili 
sia un problema (Il 55% un problema rilevante).  

•  Il 44% riferisce che nella loro pratica i pazienti richiedono test 
inutili più volte volta alla settimana.  

•  Il 79% ritiene che i medici abbiano il ruolo adatto per aiutare il 
paziente ad evitare test e trattamenti non necessari. 

•  L’88% dei medici ritiene che per ridurre la sovra-prescrizione sia 
utile avere più tempo da dedicare il paziente. 
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“Underuse” di prestazioni essenziali 

•  Liste d’attesa per prestazioni essenziali 

•  Servizi di assistenza domiciliare per malati cronici 

•  Cure di fine vita 

•  Controllo del dolore 

•  Riabilitazione e prevenzione secondaria dell’ictus 

•  Prestazioni odontoiatriche  

•  Fratture di femore: 50% trattate entro 48 ore (0,8 - 95%) 

•  Infarto: 65% trattati con angioplastica entro 48 ore (0,7 - 93%) Cattive notizie. Il suo caso non 
è nei nostri obiettivi di budget! 

Paradossalmente chi vive in aree geografiche dove la spesa sanitaria è più elevata ha meno 
probabilità di ricevere cure appropriate di chi vive dove il livello di spesa è minore. 

Baicker K: Medicare Spending, The Physician Workforce, And Beneficiaries’ Quality Of Care”. Health Aff. 2004 
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Che fare? 

La medicina non è un mondo BINARIO dove gli interventi 
sono efficaci/non efficaci, appropriati/non appropriati. Le 
decisioni devono tener conto dell’individuo e hanno 
contorni sfumati. 

Dobbiamo essere consapevoli che in medicina esiste 
un’ampia area d’incertezza e di non conoscenza e che la 
cura si giova (oltre che del sapere scientifico) anche di 
altri saperi quali la filosofia, l’antropologia, l’etica. 
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Se un aspetto del mondo non è scientifico non significa che 
ci sia qualcosa che non va, è solo non scientifico, tutti lì. 

Richard Feynman - premio Nobel per la fisica 
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•  Agire sul contesto gestionale e organizzativo 

•  Intervenire sulla cultura e sui processi di cura 



Il medico non è solo uno scienziato 

•  Più della metà di ciò che costituisce la pratica clinica corrente 
non è basata su valide prove di efficacia; 

•  Due terzi delle 9.400 raccomandazioni rintracciabili su 
UPtoDate sono poco consistenti sul piano scientifico e poco 
adatte ad essere utilizzate in modo standardizzato e uniforme; 

D Benjamin: JAMA 2014  

•  Il 90% delle persone riferisce che nell’ultima settimana ha 
sofferto di malesseri e disturbi verso i quali la medicina è 
alquanto impotente: mal di schiena, affaticamento, mal di testa, 
congestione nasale, disturbi del sonno, dolori articolari o 
muscolari, irritabilità, ansietà, perdita di memoria … 

 KJ Petrie: BMJ Open 2014  

Le conoscenze sulle malattie e sulla salute sono ancora molto frammentarie 
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Divario tra le conoscenze e le aspettative 

La maggior parte delle persone pensa che la medicina 
sia una scienza e che la tecnologia sia in grado di fare 
miracoli. 

Nel ruolo del medico non c’è posto per l’ignoranza e 
nessuno educa i medici all’arte di comunicare.  

Così il medico utilizza gli strumenti di cui si dispone e in 
cui la gente ripone la fiducia: esami, farmaci, interventi 
chirurgici. 

Certo, che funzionano! 
Hai qualche altra stupida domanda? 
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Troppa tecnologia 

La tecnologia ha completamente sovvertito il modo di 
affrontare i problemi. 

L’estensione alla biologia del paradigma riduzionistico  
ha trasformato il paziente in un cumulo di organi, di 
cellule e di parametri biologici e i medici sono diventati 
dei meccanici biologici. 

Malattia e salute devono trovare conferma in un indice 
funzionale, in un parametro o in un’immagine.  
Senza l’aiuto della tecnologia non si può essere né 
malati, né sani.  
Tutto deve essere certificato in modo oggettivo. 
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Ho il sospetto che lei stia 
invecchiando, ma per essere sicuri 

dobbiamo fare una risonanza. 
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Medicina di precisione? 
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La patogenesi delle malattie cronico-degenerative è 
straordinariamente complessa. 

Le associazioni genetiche hanno ben poco rilievo 
rispetto all’effetto dei comportamenti, dell’ambiente e 
dei fattori sociali. 

COME SI PUÒ BEN VEDERE DAL 

SUO DNA, LEI È UNA PERSONA CHE 

SPRIGIONA GIOIA DI VIVERE.  
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Concezione sistemica della salute 
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La persona è qualcosa di diverso dalla somma delle 
reazioni chimiche che si producono nelle sue cellule.  

L’approccio riduzionista ci ha insegnato a separare, 
analizzare, misurare, classificare e ad agire su singoli 
fattori, ma per comprendere la persona c’è bisogno di 
connettere, ascoltare, descrivere, mettere in relazione.  

Mentre progredisce la conoscenza delle parti, si aggrava la 
nostra ignoranza del tutto. 

Edgard Morin 
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Coulter A: “No decision about me without me.” The king’s Fund 2011 

Ritorno alla persona 
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La cura è il risultato dell’interazione tra due saperi: la voce della scienza e la voce della vita. 

La scienza è oggettiva, si avvale di numeri, medie, categorie, insiemi. La vita è soggettiva, si 
alimenta di parole, valori, sentimenti, emozioni, fattori psicologici e spirituali. 

Il paziente deve essere ascoltato e aiutato a decidere le cure più adatte alle sue esigenze, ai 
suoi valori, alle sue aspettative. 

Diagnosi Esperienza della malattia 
Eziologia  Circostanze sociali 
Prognosi Attitudine al rischio 
Opzioni terapeutiche Valori 
Probabilità di successo Preferenze 
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Riallineare scienza e umanesimo 

Il mondo della cura si avvale di tutto ciò che viene studiato e 
provato con l’approccio scientifico (“evidence-based”), ma 
contiene anche un ampio spazio non scientifico di cui il 
professionista deve tener conto.  

È il lato umanistico della medicina (il mondo delle relazioni) e  
riguarda le relazioni, i sentimenti, gli stati d’animo, i piaceri, le 
aspettative, i valori.  

Contesto di cura, empatia, rispetto, aspettativa di un beneficio, 
speranza di guarire, svolgono un ruolo cruciale nella cura e 
agiscono in modo indipendente dal principio attivo che viene 
somministrato. 
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La relazione medico-paziente influenza positivamente 
l’esito delle cure: dolore, depressione, ansia, perdita di 
peso, asma. 
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Torino 2010: nasce  Slow Medicine 

Dobbiamo parlarne con calma … non 
vorrei prendere una decisione affrettata. 
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I progetti 

I professionisti, per avviare una relazione di fiducia e di rispetto, al primo 
incontro con il paziente, si presentano con nome e ruolo. 

Il progetto, portato avanti con la SIMG di Torino, si propone di 
migliorare la comunicazione e la relazione di cura per aiutare le 
persone a scegliere in modo adeguato.  

Ospedali e aziende sanitarie si impegnano a promuovere cure più 
sobrie, rispettose e giuste, migliorando l’appropriatezza clinica e la 
relazione di cura  tra professionisti e pazienti/cittadini. 

OSPEDALI e TERRITORI SLOW

Le Società Scientifiche individuano 5 pratiche a rischio di 
inappropriatezza che espongono i cittadini a possibili effetti dannosi, 
allo scopo di incoraggiare il dialogo e aiutarli a decidere.  

Un progetto di prevenzione con al centro la salute da promuovere e da 
difendere, nell’ambiente, nei luoghi di lavoro, negli stili di vita, nelle 
relazioni, nell’educazione, nell’uso delle risorse sanitarie. 

Coltiviamo 
la salute 
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