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Sintesi della presentazione



Stato di salute ed evoluzione della 
domanda di salute

In Italia circa il 38% - più di una persona ogni tre - è malato cronico di patologie come diabete bronchite
cronica e/o malattie connesse all’età avanzata.

Fonti: Elaborazioni ADL su Dati Istat 2012 , *«Conferenza italiana sull’accesso alle cure nelle malattie croniche» 2010



Spesa sanitaria pubblica e privata in 
Italia (2001 – 2016)

OOP: out of pocket
FSI: Forme Sanitarie Integrative



Taiichi Ohno – padre del sistema di produzione della Toyota – secondo cui 

«gli sprechi sono generati da attività che consumano 

risorse senza generare value»

Il value è stato a sua volta definito da Michael Porter come: 

«il ritorno in termini di salute delle risorse investite in sanità»

Risulta dal rapporto tra rilevanti outcome di salute per il 

paziente (esiti favorevoli – effetti avversi) e costi

sostenuti dal sistema



Mettendo in relazione le due definizioni, è evidente 
che in sanità tutti i processi (clinici, organizzativi,
amministrativi, etc.) che non migliorano lo stato di 

salute delle persone generano sprechi, anche se la
loro esistenza è motivata da nobili motivazioni 

(occupazione, qualità percepita, etc.).



Il fenomeno della medicina difensiva/astensionistica: 
costi, ragioni, strategie di contrasto





Stima degli sprechi sulla spesa sanitaria 
pubblica 2017

Senato della Repubblica. Presentazione del Rapporto 2017 della Corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica. 5 aprile
2017. Disponibile a: www.youtube.com/watch?v=Fh1goawogP8&feature=youtu.be&t=1h25m10s. Ultimo accesso: 1 giugno 2018.
Audizione della Corte dei conti sul Documento di economia e finanza 2018 presso le Commissioni bilancio riunite del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati. Roma, 8 maggio 2018, pag 30. Disponibile a:
www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2018/a
udizione_08_05_2018.pdf. Ultimo accesso: 1 giugno 2018.
3° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Fondazione GIMBE: Bologna, giugno 2018. Disponibile a: 
www.rapportogimbe.it.



Determinanti del sovra-utilizzo di interventi 
sanitari

3° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Fondazione GIMBE: 
Bologna, giugno 2018. Disponibile a: www.rapportogimbe.it.



Sprechi da 
sovra-utilizzo

3° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del 
Servizio Sanitario Nazionale. Fondazione 
GIMBE: Bologna, giugno 2018. Disponibile a: 
www.rapportogimbe.it.



SOLUZIONI POSSIBILI…



Azioni potenzialmente efficaci per modificare i 
comportamenti di medicina difensiva

AGENAS, suppl. MONITOR i QUADERNI, 2015 

31%



Relazione tra innovazione tecnologica, innovazione 
di processo e cambiamento organizzativo

Cambiamento organizzativoCambiamento organizzativo

Innovazione TecnologicaInnovazione Tecnologica

Innovazione di processoInnovazione di processo

Valutazione 
Economica - HTA

PDTA



Vantaggi e potenzialità dei PDTA
• Rispetto all'azienda sanitaria : 

• Consente di ottenere una determinazione più puntuale del costo per 
prestazione. 

• Maggiore integrazione nell'intervento assistenziale. 

• Esplicitazione del legame tra qualità e consumo di risorse.  

• Confronti spazio-temporali con altre aziende. 

• Rispetto al paziente : 
• Ipotesi di intervento assistenziale. 

• Ipotesi di lavoro e coinvolgimento del paziente tramite l'informazione. 

• Rispetto al professionista medico: 
• Metodo condiviso per sistematizzare le pratiche e la conoscenza. 

• Stimolo alla diffusione della conoscenza ed al continuo aggiornamento. 

• Sviluppo delle buone pratiche e tutela rispetto alla responsabilità civile. 

• Valorizzazione del ruolo medico in ottica di case-manager



Il circolo virtuoso per l’impiego di PDTA

PDTA

Azienda

Clinici

Decisori

Condivisione

Intenti

MedEd

Monitoraggio



Discussione e conclusioni
• Il problema prioritario dei moderni sistemi sanitari:

• scarsità di risorse disponibili a fronte della generale e crescente domanda di salute

• L’analisi economica applicata alle attività sanitarie ha lo scopo di rendere 
evidente l’uso più efficiente delle risorse disponibili, non quello di ridurre la 
spesa

• Per effettuare una scelta razionale è necessario osservare delle regole: 
• Informazioni sui consumi, attività di screening, le prescrizioni, modalità di trattamento, 
• Rendere omogenee e confrontabili le alternative

• Investire in ricerca valutativa  affinché questi strumenti diventino un 
riferimento costante nelle scelte dei medici e dei responsabili delle politiche 
sanitarie
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