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Post Scriptum
9 miliardi! Sono i fondi previsti dal Pnrr per la medicina
territoriale. Possono essere sufficienti o troppo pochi, ma per
ottenere quali risultati? È tempo per il Ssn di dimostrarsi capace
di risolvere le gravissime diseguaglianze fra i territori.
Epidemiologia, programmazione, controlli e valutazioni; governance,
amministrazione, gestione di risorse economiche e di personale,
digitalizzazione: si tratta dell’indice di un libro tutto da riscrivere.
Mai tanti fondi destinati alla sanità ed ora l’unico rischio è di non farli
fruttare al meglio. Il Piano destina risorse e descrive strutture: ospedali di
comunità, case di comunità, 602 centri operativi, ecc. indicando quantità e
distribuzione.
I problemi che si affacciano sono le modalità operative.
Mi sembra più facile delineare l’organizzazione, la finalità e l’organico
dell’ospedale di comunità, mentre per le case di comunità si pongono
diverse domande. La logica vorrebbe che siano molto diffuse affinché
siano effettivamente servizi di vicinato. Ci si aspetta che il cittadino vi
trovi le prime risposte ai propri bisogni primari, a partire dalla continuità
terapeutica. Dovrebbero assicurare l’assistenza nelle 24 ore, altrimenti non
cambierebbe granché rispetto all’esistente. La medicina generale dovrebbe
avere un nuovo ruolo, oltre l’attuale convenzione, per individuare nuove
modalità operative che vadano oltre la semplice associazione tra medici.
Le Rsa e le relative problematiche legate all’assistenza alla persona
anziana a causa dell’invecchiamento della popolazione, meriterebbero una
ben più articolata attenzione rispetto a quanto descritto nel Piano.
Grave è l’assenza delle demenze.
Il successo tuttavia delle scelte che si faranno poggia sulla qualità e
quantità dei professionisti presenti nel sistema. Grande questione questa:
università e sanità, nonché ricerca, dovranno affrontare l’onere di far
fruttare al meglio i 9 miliardi, con la certezza che dal gennaio 2027 il nostro
Sistema sanitario nazionale dovrà mantenere autonomamente la sua
sostenibilità.
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Post Scriptum
Sono passati quasi trent’anni dalla emanazione della Legge 502. Non è il momento di
celebrazioni ma è singolare che poco o niente se ne senta parlare.
Eppure, fu una rivoluzione copernicana per la Sanità italiana che, superando
il modello delle vecchie Usl, enti pubblici gestiti da Comitati di gestione con
meccanismi che poco avevano a che vedere con le esigenze della Sanità pubblica,
introduceva un vero e proprio cambio di prospettiva, anche culturale. Da quel
momento in poi, il funzionamento del Ssn si sarebbe basato su criteri di razionalità
economica, abbandonando la spesa storica per introdurre il metodo della
programmazione ed il principio della responsabilizzazione degli amministratori
e della misurazione dei risultati ottenuti dalla dirigenza. Con la Legge 517 del 93,
firmata da Mariapia Garavaglia, l’aziendalizzazione in sanità diveniva una solida
realtà ed ha segnato, nel bene e nel male, negli anni a venire il futuro del Servizio
sanitario nazionale. E con esso è cresciuta una nuova generazione di amministratori,
i manager della sanità, che si sono cimentati con grande entusiasmo e con il
solo bagaglio del fai da te nella gestione economico patrimoniale alla ricerca del
pareggio di bilancio e nel tentativo, ancor più difficile, di coinvolgere nel nuovo modo
di amministrare generazioni di clinici poco avvezzi a far di conto. La storia poi la
conosciamo tutti. La crisi economica, il commissariamento delle Regioni, i piani di
rientro, i tagli lineari ed ogni altro accidente che si è abbattuto sul nostro Servizio
Sanitario rischiando di scardinarne le fondamenta. Da ultimo la pandemia che è
stata un vero shock test per la tenuta del sistema ma forse anche la premessa per
un ripensamento e per il rilancio del Servizio Sanitario. E anche qui è avvenuto un
fatto strano. Nell’orgia mediatica che ha innescato questa piaga d’Egitto abbiamo
assistito ad una ridda di esperti della salute che hanno fatto a gara per occupare
ogni possibile spazio sui media. Tutti hanno detto tutto ed il contrario di tutto. Molti si
son presi, anche giustamente, gli encomi per aver combattuto il Covid in prima linea.
Tanti ci hanno rimesso anche la pelle. Ma una categoria s’è vista poco o per niente in
tv: i manager della sanità. Eppure, ci deve pur essere stato qualcuno a riorganizzare
spazi e servizi, ad allocare risorse di mezzi e persone, a gestire una situazione
totalmente nuova e complicata.
A questi professionisti ed al nuovo modo di fare della sanità dedichiamo questo
numero della rivista chiedendoci come dovranno essere i manager che vorremmo
gestiscano la Sanità del futuro.
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dell’altroMondo

L

a ricerca delle cause di un fenomeno
è sempre difficile,
però alcune sono
evidenti. La prima è
la riduzione degli accessi
alla facoltà di medicina, la
quale ha ritenuto di controllare in questo modo la
pletora di medici. Alcuni
sostengono che a indurre
in modo più o meno palese questa decisione è stata

la pressione delle facoltà
mediche, che con fatica
riuscivano a svolgere dignitosamente il loro compito, quando i corsi erano
composti da centinaia di
giovani. Si sono sbagliati
i calcoli, ma soprattutto
questa restrizione ha impoverito il mondo della
medicina, perché i molti
giovani portavano all’interno una spinta innovati-

Un pilastro
che non può
mancare
Il più importante punto d’appoggio del nostro
sistema sanitario è in grave crisi. I medici
di famiglia sono sempre meno e i cittadini
in grave difficoltà. Come siamo arrivati
a questa situazione, che sembra comparsa
improvvisamente, ma che invece poteva
essere ampiamente prevista?
di MARCO TRABUCCHI
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va, il desiderio di migliorare
metodi e contenuti dell’insegnamento. La riduzione
ha comportato l’inaridirsi
di qualsiasi competizione,
la scarsa circolazione di
idee, la formazione di piccoli gruppi di studenti che
si aggregano attorno ad
alcuni insegnanti togliendo
qualsiasi dinamica all’interno delle facoltà. Altri
ritengono, ma personalmente non concordo, che
la riduzione degli accessi
fosse stata in qualche modo richiesta dagli ordini dei
medici. Anche così fosse, la
storia insegna che la difesa di spazi corporativi non
porta mai a risultati in linea
con le attese.
Un’ altra possibile interpretazione del fenomeno
può riguardare il ridotto
interesse dei giovani in
generale per gli studi medici e in particolare per la

medicina di famiglia. Nel
primo caso si deve ricordare che, in generale, negli
ultimi due-tre decenni è
cambiato lo spirito di fondo con il quale i giovani si
avvicinano alla professione, con minore spazio alle
motivazioni umanitarie che
per secoli hanno guidato
l’avvicinarsi alla medicina.
I recenti eventi pandemici
hanno dimostrato di fatto
la nobiltà della professione;
allo stesso tempo, però, si
deve rilevare che molti colleghi stanno abbandonando la professione, perché
la delusione e la stanchezza dominano lo scenario
professionale. Questi comportamenti sono ancor più
evidenti nella popolazione
dei medici di famiglia; non
a torto, si sono sentiti privati della funzione centrale
della loro professione nel
sistema sanitario; certo,
l’oppressione della burocrazia è stato una dei motivi
che maggiormente hanno

influenzato la perdita di
entusiasmo per la professione. Però, ancor più ha
contato lo sfilacciamento
del rapporto con i cittadini,
che hanno identificato altre
modalità per trovare risposte ai loro bisogni: da internet con le sue ambiguità, al
ricorso al privato, alla medicina specialistica senza
la mediazione del medico
di medicina generale.
Che fare di fronte a questa
realtà che va aggravandosi? Infatti, sta andando
rapidamente in pensione
una classe di medici di
medicina generale, formati a cavallo degli anni
70-80, che hanno nobilitato
la professione. Chi scrive
ha personalmente seguito, prima come professore
e poi come collega, l’evoluzione professionale dei
medici che in questi anni
hanno nobilitato la nostra
professione. Si va perdendo una classe di donne
e di uomini di alto livello
tecnico e umano: non sarà
facile sostituirli, anche se
sul piano personale non
posso evitare di invitarli
a continuare a “sentirsi
medici”, perché, anche se
informalmente, possono
ancora rispondere a tanti
bisogni, in particolare da
parte di anziani affetti da
malattie croniche.
Purtroppo, non sarà facile

ricostruire il sistema della
medicina generale nelle
odierne condizioni; siccome però ritengo che sia
“una cosa dell’altro mondo” che il sistema sanitario
possa funzionare nelle attuali condizioni, è necessario dare indicazioni, alcune
delle quali concrete e formali, altre prevalentemente di carattere psicologico.
Un primo aspetto riguarda il rapporto diretto con
la popolazione. Il mio augurio è che la crisi attuale
abbia fatto comprendere,
ancor meglio rispetto al
passato, l’importanza della medicina di famiglia, non
solo per le prescrizioni, ma
per il compito centrale di
guidare i cittadini nelle
difficoltà, nel tempo delle
incertezze, nelle fatiche
provocate dalle malattie,
nelle sofferenze indotte
da lutti, perdite, solitudini.
Una società è più debole
se non può contare su chi
svolge ruoli di supporto in
queste circostanze.
Un altro aspetto, che può
essere allo stesso tempo
un motivo di crisi e di impegno, riguarda il Pnrr. Infatti, i 9 miliardi dedicati a
questo comparto saranno
spendibili solo se verranno identificate con chiarezza la funzione dei medici di
famiglia, perché né l’assistenza domiciliare, né le

NON SARÀ FACILE RISCOSTRUIRE IL SISTEMA DELLA
MEDICINA GENERALE NELLE ODIERNE CONDIZIONI

case della comunità né
gli ospedali di comunità,
potranno essere effettivamente realizzati senza di
loro. Questo punto è assolutamente cruciale; non
sembra però che vi sia una
diffusa coscienza sulla disponibilità di personale
formato come condizione
irrinunciabile per il corretto funzionamento di servizi
innovativi. Il rischio è che si
arrivi al 2026 con qualche
struttura in più rispetto ad
oggi, ma senza che siano
realmente operative e in
grado di aiutare le persone
ammalate. Come sarà possibile identificare medici di
famiglia che si pongano al
centro del sistema di assistenza domiciliare, che
dovrebbe essere completamente diverso rispetto
all’attuale, sul piano quantitativo e qualitativo? Deve
essere chiaro che sarebbe
una grave illusione se si
volesse cambiare il ruolo
della famiglia nella cura
degli ammalati cronici se
la macchina organizzativa
non avesse alla base l’impegno, la cultura, la sensibilità, la conoscenza del
territorio che solo il medico di medicina generale
può esprimere. Uguale
valutazione riguarda anche gli altri aspetti delle
riforme indicate nel Pnrr.
Infine, ritengo sia davvero
“una cosa dell’altro mondo” che i problemi sopraelencati non siano oggi al
centro del dibattito politico
e civile.
5/22
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La compressa da Guinn
Nei primi mesi del 1897, Felix Hoffmann, di formazione
farmacista e un dottorato in chimica, nel suo laboratorio
presso la Bayer lavora alla ricerca di un farmaco
antireumatico, più efficace e meglio tollerato rispetto a
quanto disponibile. Fra rischi e vantaggi, i 125 anni
del farmaco più noto al mondo

di BERNARDINO FANTINI
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ome materiale di
partenza della sua
ricerca il dottor Felix Hoffmann sceglie un preparato
che ha una storia millenaria, l’estratto di foglie di
salice, raccomandato per
la cura del dolore e delle
febbri nel famoso papiro

di Ebers, una raccolta di
centinaia di ricette mediche conosciute in Egitto
e scritto nel secondo millennio, scoperto a Edwin
Smith a Luxor nel 1862, poi
acquistato dall’egittologo
tedesco Georg Ebers e oggi conservato all’Università di Lipsia.
Lo stesso rimedio è indicato nei trattati ippocratici
per trattare le febbri e il
dolore, e a questo scopo
viene citato nella Naturalis
Historia di Plino il Vecchio
e nel trattato farmacologo
De materia medica di Dioscoride, nel primo secolo
dopo Cristo. L’uso di questo rimedio resta popolare
per tutto il Medioevo ed è
ripreso nel Cinquecento
con la riforma di Paracelso
e la fisiognomica di Giovan
Battista della Porta, inquadrato nella “teoria della
segnatura” che vede nella
forma delle piante la ragio-

ne del loro potere medicamentoso. Così le piante
con foglie a forma di cuore,
polmone o fegato curano le
malattie degli organi corrispondenti, le piante con
lattice aumentano il latte
nelle donne o la potenza
seminale negli uomini, le
piante carnose che crescono nei giardini rocciosi e i
muri di pietra sviluppano
la carne nei magri, e il salice, che cresce nei luoghi
umidi, cura i reumatismi e
le febbri delle paludi.
Nel Settecento si hanno
le prime ricerche cliniche
su questo rimedio, quando
nel 1763 il pastore Edward
Stone presenta una memoria alla Royal Society of
Medicine sull’uso terapeutico dei decotti di corteccia
di salice bianco (Salix alba)
contro le febbri malariche.
Ma è soprattutto nei primi decenni dell’Ottocento,
con la rivoluzione chimica e l’origine della clinica
moderna, che gli studi
sull’efficacia di questo rimedio si intensificano. Nel
1824 il farmacista Bartolomeo Rigatelli utilizza
un estratto di corteccia di
salice bianco come agente
terapeutico, chiamandolo
“salino amarissimo antifebbrile” e lo stesso anno
un altro farmacista, Fran-

ess dei primati
cesco Fontana, isola l’acido salicilico dalle foglie di
salice, dando al prodotto il
nome “salicina”, dato che
in quel periodo si usano la
desinenza -ina per indicare
tutti composti derivati da
sostanze naturali.
Nel 1828 il farmacista tedesco Johann Andreas Buchner estrae a sua volta lo
stesso acido, sempre dalla
scorza del salice bianco, e
l’anno dopo il farmacista
francese Pierre-Joseph
Leroux, dopo aver fatto
bollire in acqua la polvere
della corteccia di salice, ottiene dei cristalli solubili,
ai quali dà il nome di “salicyline”, più pura rispetto
a quanto ottenuto dai farmacisti italiani. Nel 1838 il
celebre chimico Raffaele
Pirìa estrae dalla salicina
l’acido salicilico, separandolo dal glucosio, e ne determina la composizione
molecolare. Qualche anno
prima, nel 1835, il chimico
tedesco Carl Löwig aveva dimostrato che l’acido
spirico, estratto dai fiori
dell’Olmaria o Regina dei
prati (Spiraea ulmaria),
era chimicamente identi-

co all’acido salicilico. Dagli
estratti naturali si isola
il salicilato di sodio, che
diventa il farmaco comunemente usato contro il
dolore e l’infiammazione
reumatica e per abbassare
la febbre.
Nei decenni successivi si
moltiplicano i test clinici,
che dimostrano il forte e
specifico effetto terapeutico dell’estratto, ma si
cominciano a segnalare
effetti secondari anche
gravi. Così, nel 1855 Cesare Bertagnini, assumendo
forte dosi di acido salicilico
in una auto-sperimentazione, osserva l’insorgere
di un sibilo continuo nelle

orecchie e un forte stordimento, decidendo di sospendere l’esperimento.
Al tempo stesso, in molti
studi clinici si segnalano
dolori allo stomaco, accompagnanti da forte acidità. Ma il farmaco sembra
essere sempre molto efficace e le ricerche continuano per ottenere un
prodotto più puro, meglio
tollerato e soprattutto con
un costo minore. Il chimico
francese Charles Gerhardt
nel 1853 tratta il salicilato di sodio con il cloruro
di acetile, ottenendo una
sostanza bianca, da lui
chiamata “acide acéto-salicylique”, che sembra provocare meno acidità di
stomaco, pur mantenendo
le proprietà curative.
Nel 1859 Hermann Kolbe
(1818–1884), professore di
chimica a Marburg, mette
a punto il processo per la
sintesi dell’acido salicilico.
Dopo aver migliorato il
processo di sintesi, il suo
allievo Friedrich von Heyden nel 1874 crea la prima
fabbrica per la produzione
della forma sintetica, che
può essere commercializ-

Felix Hoffmann il 21
agosto 1897 realizzò anche
l’acetilazione della morfina
ottenendo l’eroina. Nel
2002 è stato introdotto nel
National Inventors Hall of
Fame.

Il chimico tedesco Heinrich
Dreser per lungo tempo
direttore del laboratorio di
farmacologia della Bayer.

INIZIALMENTE DISPONIBILE COME POLVERE, NEL 1904 IL FARMACO VIENE
COMMERCIALIZZATO IN FORMA DI COMPRESSE
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Il papiro di Ebers si presenta
come un rotolo di papiro
lungo 20 metri ed alto 20
centimetri, suddiviso in
un centinaio di pagine e
scritte in ieratico, la forma
corsiva del geroglifico.
Tratta numerosi argomenti,
tra cui dermatologia,
malattie digestive, malattie
traumatiche, odontoiatria e
ginecologia. Una delle cose
più importanti di questo
papiro sono i riferimenti alle
emicranie.

zato a un prezzo di dieci
volte inferiore all’estratto
di salice o di olmaria. La
disponibilità del prodotto
puro e a basso costo favorisce anche l’uso in clinica
e le evidenze si accumulano sia per l’efficacia terapeutica come per gli effetti
secondari.
Nel 1863 Friedrich Bayer e
William Weskott avevano
creato un’industria specializzata nella produzione di coloranti e dato che
all’epoca, e sino ai primi
decenni del Novecento, si
pensava che alcuni coloranti avessero la stessa
struttura chimica di alcuni
farmaci efficaci, l’industria
decide di creare una divisione farmaceutica, diretta
da Carl Duisberg, che avvia

subito ricerche per ottenere derivati del salicilato di
sodio che non producono
effetti secondari negativi, in particolare per lo
stomaco e l’orecchio. È
questo il compito che viene assegnato da Arthur
Eichengrün, responsabile
della divisione farmaceutica della Bayer, al giovane
Felix Hoffmann, assunto
nel 1894 dopo aver conseguito il dottorato in chimica
a Monaco l’anno precedente. Finalmente, nei primi
mesi del 1897 la tecnica
sembra essere a punto e
il 10 agosto lo scienziato
può annotare nel suo quaderno di laboratorio di essere riuscito ad acetilare il
gruppo fenolico dell’acido
salicilico con anidride acetica, ottenendo l’acido acetilsalicilico in una forma
più purai con un metodo
relativamente semplice
ed efficiente, per facilitare
la produzione industriale.
Il responsabile degli studi
clinici della Bayer, Heinrich
Dreser inizia immediatamente la sperimentazione sugli animali e testa il
nuovo farmaco anche su
sé stesso. I risultati sono
molto positivi e Dreser
pubblica nel 1899 il primo
articolo sul nuovo farmaco, senza nemmeno citare
Hoffmann e Eichengrün,
il che solleverà negli anni

LA DISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO PURO E A BASSO COSTO
NE FAVORISCE ANCHE L’USO IN CLINICA
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successivi molte polemiche su chi dovesse avere
il merito della scoperta. Il
6 marzo 1899 la Bayer ottiene il brevetto e registra
il marchio del farmaco con
il nome di Aspirina, dove la
A sta per acetile e spir, deriva da Spirea, la pianta da
cui veniva estratto l’acido
salicilico.
Inizialmente disponibile
come polvere, nel 1904
il farmaco viene commercializzato in forma
di compresse, il primo
farmaco disponibile in
questo formato, un’altra
chiave per comprende
l’enorme successo dell’aspirina. Il farmaco diviene
di uso quotidiano in tutto
il mondo, tanto da entrare
nel 1950 nel Guinness dei
primati come l’antidolorifico più diffuso al mondo
ed essere spesso citato in
opere letterarie, da Franz
Kafka a Garcìa Marquez
e Guareschi, sino al testo
di una canzone nel disco
“Opera Buffa”, in cui Francesco Guccini, a proposito
delle posizioni religiose
che rifiutavano la pillola
anticoncezionale, cantava
“morte alla pillola atea e
nociva! Per l’aspirina si
gridi evviva! Che poi fa lo
stesso effetto: non bisogna
prenderla prima o dopo,
bisogna prenderla... “invece”! E passano anche quei
noiosi mal di testa…”.
E l’aspirina è anche il primo farmaco che ha un ruolo nella politica mondiale.
Alla fine della Prima Guer-

ra Mondiale il Trattato di
Versailles include nelle
sanzioni imposte alla Germania anche la rinuncia al
brevetto sull’aspirina, che
diviene quindi di dominio
pubblico.
Gli effetti secondari del
farmaco continuano a essere segnalati, senza che
questo tuttavia ne intacchi la diffusione e l’uso.
Un’analisi della letteratura nella storia dell’aspirina
indica che attualmente il
farmaco non sarebbe certamente stato approvato,
per l’importanza e la gravità degli effetti secondari.
Si è fatto anche notare che
l’uso massiccio di aspirina
durante la terribile influenza spagnola del 1918-19,
sino a 8 grammi giornalieri,
abbia contributo ad aggravare i sintomi e accrescere
la mortalità. D’altra parte,
anche il meccanismo di
azione del farmaco è rimasto a lungo sconosciuto, sino al 1971 quando
John Vane et Priscilla Piper scoprono l’azione inibitrice dell’aspirina sulle
prostaglandine, mediatori
dei processi derivanti dalle
infiammazioni. Per questa
scoperta Vane, insieme ai
biochimici svedesi Bengt
Samuelsson e Sune Karl
Bergström, ottiene il premio Nobel nel 1982.
In gran parte sostituito
come analgesico e antipiretico da altri farmaci,
l’aspirina ha avuto una seconda giovinezza a partire
dalla fine degli anni 1960,

IL 6 MARZO 1899 LA BAYER OTTIENE IL BREVETTO E REGISTRA
IL MARCHIO DEL FARMACO CON IL NOME DI ASPIRINA
quando si scoprono le sue
proprietà anticoagulanti.
Nel corso degli studi sui
meccanismi della sindrome coronariche acute, si
nota che l’aspirina inibisce l’aggregazione delle
piastrine e diviene quindi
un mezzo per combattere
le trombosi, migliorare la
circolazione e prevenire l’apoplessia. All’inizio
degli anni 1970, i dati dei
primi studi randomizzati
sull’uso dell’aspirina nella
prevenzione secondaria
della morte per infarto
mostrano una riduzione
della mortalità del 12%
a 6 mesi e del 25% a 12
mesi, anche se per molti epidemiologi i risultati
non sono statisticamente
concludenti. Comunque,
la pratica si diffonde largamente e la stessa Bayer
mette in commercio un’apposita formula, la cardio-aspirina, con bassi dosi di
acido acetilsalicilico, assunta a scopo preventivo
per evitare la formazione
di trombi sanguigni e per
la prevenzione primaria e
secondaria dell’infarto e
dell’ictus ischemico.
Ma come sin dall’inizio
della sua lunghissima
storia si continuano a segnalare effetti secondari
anche gravi dell’aspirina
e diversi studi clinici pubblicati su prestigiose rivi-

ste mediche, come Jama e
Nejm, segnalano come gli
effetti benefici del farmaco siano controbilanciati
da un rischio accresciuto
di emorragie, soprattutto
nell’intestino e nel cervello. Questi effetti sono rari, ma dato che l’aspirina
viene regolarmente presa
almeno dal 50% della popolazione in buona salute,
essendo al primo posto al
mondo in termini di quantità prodotta, con circa 45
mila tonnellate l’anno, il
risultato complessivo risulta essere allarmante.
Uno studio pubblicato dal
Nejm nel 1999 da un gruppo di ricerca dell’Università di Boston diretto da
Michael Wolfe, indica che
solo negli Usa le ulcere
attribuite all’aspirina provocano circa 16.500 morti
l’anno, praticamente lo
stesso numero di vittime

dell’epidemia di Aids. L’uso
ampio e poco controllato
su larga scala dell’aspirina sembra quindi produrre una vera e propria
“epidemia silenziosa”, che
medici e pubblico sembrano sottovalutare. Studi
recentissimi, pubblicati nel
2021, hanno poi mostrato
che la frequenza di eventi
avversi legati all’aspirina,
anche gravi, è superiore
a quella di eventi avversi
prodotti dai vaccini contro
il Covid-19. Ancora una volta è necessario ricordare
che tutti i farmaci hanno
un margine di rischio per
effetti collaterali, ma tale
rischio è spesso percepito
in modo differente mentre
dovrebbe poter essere legato a una corretta valutazione del rapporto rischi/
benefici, per l’aspirina come per i vaccini anti-Covid.
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CHANGE

C

h e m e s ti e r e è
quello del manager? Ritrovarsi a
capo di un’azienda
non implica sempre lo stesso tipo di lavoro
e di prospettiva. Dipende
dalla situazione economico-finanziaria e patrimoniale di partenza, dalla dotazione e competenza del

personale, dalla storia di
quell’organizzazione, dalle aspettative del sistema
istituzionale, dai traguardi
da raggiungere. In breve, il
lavoro del manager dipende dal mandato che riceve
in relazione al suo incarico e dalle condizioni nelle quali si trova ad agirlo.
Avere a che fare, ad esem-

pio, con dotazioni carenti di personale, un bilancio
da riportare in pareggio, e
servizi da erogare a migliaia o milioni di cittadini, magari neanche troppo soddisfatti, sentendo il peso di
più occhi puntati addosso,
non è un’esperienza facile.
Ciò detto, sono convinto
che un buon manager de-

In un mondo che cambia sempre più velocemente, per dirigere
una grande organizzazione, come sono le aziende sanitarie, ci
vuole una buona dose di creatività, intuito, e talvolta coraggio,
con cui costruire nuovi scenari e far sì che si realizzino
cambiamenti veri

ve sempre possedere, in
qualsiasi situazione si trovi, un approccio costruttivo
e idee chiare, perché nessuna missione è impossibile e
ogni incarico, una volta accettato, merita di essere affrontato con fiducia e determinazione.
Spesso in sanità la figura
del manager viene identificata con chi deve far quadrare i conti e “razionalizzare” la gestione, se non
“tagliare” i costi. Uno stereotipo largamente diffuso, peraltro indotto da una
responsabilità sul pareggio
di bilancio di cui, in ultima
analisi, risponde il Diretto-

IL MESTIERE
DEL MANAGER
di ANGELO TANESE
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re Generale. Non vi è dubbio, infatti, che un manager
debba garantire la razionalità (oltre che la legittimità)
delle decisioni che assume e
rendere efficiente l’organizzazione che dirige, anche attraverso piani, programmi,
regole e procedure.
Tuttavia, per essere un
“buon manager” occorre
anche molto altro. Più che
alimentare certezze conta saper gestire l’incertezza e l’imprevisto; più che
standardizzare l’attività e
definire rigide regole conta saper pensare costantemente a come modificare
piani e programmi già definiti, per adattarli a nuove
circostanze o andare oltre.
Un manager sa che la gestione del cambiamento è
la cosa più importante e difficile al tempo stesso, che
il successo della sua azione dipende dalla capacità
di condurre e sostenere il
suo gruppo nell’affrontare
l’ignoto e i rischi di nuove
sfide, generando una visione del futuro e motivando le
persone a mettere in campo azioni diverse da quelle
ritenute corrette fino a quel
momento.
Per fare questo non esiste
una risposta valida sempre, perché deve essere trovata e condivisa sul
campo, nella specifica situazione in cui ci si trova,
decidendo – spesso rapi-

LEAN HEALTHCARE MANAGEMENT.
Casi ed esperienze per una sanità
che si organizza
Sono sempre di più le organizzazioni sanitarie
e le aziende operanti nel settore health a
orientare i propri modelli organizzativogestionali verso approcci value oriented. Si
tratta di realtà che fanno dell’innovazione
Alessandro Bacci,
organizzativa e di processo il cuore pulsante
Alida Nardiello
della propria cultura aziendale e che
Knowità, pp 346
riconoscono nella lean un alleato strategico
e operativo per fronteggiare le sfide quotidiane di natura ordinaria e
straordinaria (come il recente evento pandemico) nella gestione del
complesso sistema di risposta ai bisogni di salute della popolazione.
Il volume offre una panoramica della Sanità che individua in strategie
organizzative innovative la leva per un miglioramento progressivo
delle proprie performance, con testimonianze racconti delle esperienze
condotte sul campo (presentate al Lean Health Award 2019 e 2020)
attraverso percorsi di implementazione di lean organization e value
based nell’ottimizzazione di specifici processi anche in ambito Covid-19.

damente - qual è la cosa
giusta da fare, e attivarsi
perché si creino le condizioni per realizzarla.
Ho letto un giorno un aforisma che mi ha colpito: “chi
resta nello stesso posto
prima o poi finisce per accorgersi di essere in quello sbagliato”. Nulla di più
vero, ai tempi che viviamo.
Tuttavia, cambiare è una
cosa difficile, per tante ragioni. Ogni cambiamento rimette in discussione equilibri di potere e la capacità
cognitiva – tutt’altro che
facile per ciascuno di noi
- di prendere in considerazione abitudini e comportamenti diversi da quelli
consolidati. Inoltre cambiare “costa”, perché servono investimenti per dotarsi di nuove tecnologie e
nuove competenze. Infine,
occorre una visione del fu-

turo e la capacità di valorizzare e motivare le persone,
perché la componente immateriale di un’organizzazione è fondamentale: idee,
progetti, cultura dell’innovazione, senso di appartenenza, spirito di squadra.
Se guardiamo alle nostre
aziende sanitarie, dopo
due anni di pandemia, provate e disorientate dallo
stress subito, occorre fare
il punto sulla mappa e condividere chi siamo, chi vogliamo diventare da qui ai
prossimi anni, e come facciamo a percorrere il tratto di strada che ci aspetta.
Ciò non ai fini del profitto o
del successo, ma in quanto le aziende sanitarie sono
erogatrici di servizi e produttrici di valore per il cittadino e la comunità tutta.
Per questo, è importante
interrogarsi costantemen-

PIÙ CHE ALIMENTARE CERTEZZE CONTA SAPER GESTIRE
L’INCERTEZZA E L’IMPREVISTO

te su quanto ciò che facciamo serva davvero, perché
non sempre è così scontato dal punto di vista di chi i
servizi li fruisce.
È compito di chi dirige l’organizzazione riorientarla
sempre al perseguimento
della sua missione, mettendo in tensione via via tutti i livelli di responsabilità
interni verso il raggiungimento dei risultati: eliminare ciò che non produce
valore e rafforzare ciò che
invece lo crea o che genera un’innovazione.
Per fare questo, occorre
costruire un forte sentimento di squadra. Il buon
manager non è quello che
decide ogni giorno su tutto, e che finisce poi per rimanere solo o soffocato in
una routine operativa che
sottrae tempo e capacità
di visione. Al contrario, deve sapersi fidare e affidare alle persone più adatte, scegliendo le migliori di
cui dispone, e costruire così
via via un’azione sinergica
di tutti i settori e i servizi
che compongono l’azienda compattandoli verso l’obiettivo comune.
Da ultimo, il mestiere del
manager richiede di sporcarsi le mani e dare l’esempio. Non si dirige un’organizzazione guardandola
dall’alto, chiusi in una stanza o rimandando a domani
ciò che si potrebbe fare oggi. Siamo ciò che facciamo
e ciò che costruiamo, giorno dopo giorno.
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DAVID
ASSUNTELA

SASSOLI
MESSINA

“Le potenzialità della
tecnologia sono enormi,
soprattutto in relazione alle
esigenze di cura ed assistenza
delle persone più in là con gli
anni”. Così Assuntela Messina,
Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio per
l’innovazione tecnologica e
la transizione digitale, parla
delle grandi opportunità che
l’utilizzo delle tecnologie può
portare per la realizzazione
di una nuova idea di sanità
pubblica
di PIORJK PROCACCINI
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“PROATTIVI
E DIGITALI”

L

“

a pandemia e la gravità
delle sue conseguenze
ci hanno ricordato
l’imprescindibile valore
universale della salute,
quale bene pubblico fondamentale
e diritto irriducibile per l’individuo
e la comunità. Un bene che
spesso, negli scorsi anni, è stato
in parte sacrificato sull’altare dei
principi contabili e che, invece,
andrebbe prioritariamente tutelato”.
È quanto sostiene Assuntela
Messina, Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio per
l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale che ci racconta
le potenzialità dell’innovazione
tecnologica in sanità con un occhio
attento anche agli eventuali rischi
nella sua applicazione.
Quale risvolto della pandemia di
Covid-19, ancora in corso, può
essere considerato positivo e
rilevante?
Il contesto pandemico è stato
anche terreno fertile per la
diffusione massiva delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione. Le misure imposte
dalle autorità pubblica a tutela della
salute, infatti, ci hanno costretto a
ripensare tempi e spazi delle nostre
attività ordinarie, a fare a meno
delle occasioni di socialità, o meglio,
a ripensare le modalità dello stare
insieme.
La tecnologia si è rivelata, in questo
senso, un prezioso strumento
per consentirci di continuare a
tenerci in contatto con i nostri
cari anche durante il periodo di
vigenza delle restrizioni più rigide,
alle studentesse e agli studenti
di continuare a prendere parte
alle attività didattiche, sebbene a
distanza, e a moltissimi italiani di

L’FSE DIVENTERÀ L’UNICO PUNTO DI ACCESSO
ALLA SANITÀ ONLINE
poter svolgere comunque il loro
lavoro anche se dalla propria
abitazione. Infatti, se diversi ambiti
della nostra vita sociale sono già
stati, negli ultimi due, interessati dai
cambiamenti portati dall’avvento
della tecnologia decenni,
l’esplosione della pandemia ha
esteso la diffusione e l’utilizzo di
questi strumenti anche in campo
professionale e lavorativo.
Ciò è vero soprattutto nell’ambito
medico e socio-sanitario?
In un momento di gravissima
difficoltà, la sanità italiana ha
saputo cogliere l’occasione per
introdurre e sperimentare nuovi
strumenti tecnologici e modalità
di cura e assistenza a distanza
grazie all’ausilio della rete e

CHI

della tecnologia. Non è un caso
che, anche sulla scorta delle
positive esperienze maturate
durante l’emergenza, la Missione
dedicata alla Sanità del Pnrr punti
con decisione sulle innovazioni
tecnologiche per migliorare gli
standard quantitativi e qualitativi
dell’offerta sanitaria pubblica. Nel
più ampio disegno di un processo di
riforma del sistema sanitario verso
un modello di cura più incentrato
sulla comunità e sul territorio,
basato sui bisogni specifici della
persona, la tecnologia e il digitale
ricoprono un ruolo assolutamente
determinante. Le possibilità
offerte dall’innovazione, infatti,
ben si integrano con il cambio di

è
Nata a Barletta il 29 dicembre del 1964, Assuntela Messina è laureata in
Lettere con Lode presso l’Università degli Studi di Bari. Ha conseguito
il Dottorato di Ricerca in Italianistica presso l’Università “La Sapienza”
di Roma, continuando a svolgere attività di ricerca e studio mediante la
partecipazione ad attività seminariali presso diverse università italiane.
Ha frequentato con successo il corso libero di formazione professionale
per “Agenti di sviluppo del territorio” con l’Aaster. Dal 1993 è Docente
di ruolo di Materie letterarie e Latino presso il Liceo scientifico statale
“C. Cafiero” di Barletta. Impegnata nel sociale, è particolarmente
attiva in attività di promozione dei Diritti e della Legalità. Iscritta al
Partito Democratico fin dalla sua nascita nel 2007, nel 2016 è stata
eletta Presidente dell’Assemblea regionale del PD pugliese. Eletta
Senatrice nel 2018, è Componente della Commissione Ambiente, nella
quale ricopre la carica di Segretario, della Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei Diritti umani e della Commissione
parlamentare Antimafia. Dal 25 febbraio 2021 è Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione tecnologica e la
transizione digitale.
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paradigma che la riforma vuole
attuare: passare da un sistema
“reattivo” a uno “proattivo”. Le
tecnologie dell’informazione e
la raccolta e l’analisi dei dati
grazie all’intelligenza artificiale
saranno infatti fondamentali per
garantire una personalizzazione
sempre più efficace dei servizi di
cura e assistenza e, soprattutto,
per potenziare le nostre capacità
tecniche di prevenzione e diagnosi
precoce delle patologie.
A luglio 2021 è nato il Gruppo di
Lavoro sulla Strategia Nazionale
per l’Intelligenza Artificiale, quali
sono i suoi obiettivi?
L’Intelligenza Artificiale è una delle
frontiere più promettenti dello
sviluppo tecnologico del nostro
tempo, su cui il nostro Paese sta
puntando moltissimo. Grazie al
gruppo di lavoro che ha sostenuto
il Ministero dell’università e
della ricerca, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministro
per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale, oggi siamo
dotati di una strategia nazionale
sull’Intelligenza Artificiale coerente
a quanto previsto dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
e agli sviluppi più recenti a livello
Unione Europea. La Strategia,
da attuare nel prossimo triennio,
punta sulla valorizzazione dei
talenti, sull’incremento delle
competenze e sullo sviluppo della
ricerca: elementi indispensabili
per rendere l’Italia un centro

sull’intelligenza artificiale
competitivo a livello globale. Anche
in tema di Intelligenza Artificiale il
fattore umano è imprescindibile,
sia nel caratterizzare la direzione
dello sviluppo tecnologico, sia nel
dargli concretamente sostanza.
Molto spazio, infatti, è riservato
agli obiettivi di formazione nelle
materie Stem e nel rafforzamento
delle competenze digitali specifiche
in Intelligenza Artificiale, così
come centrale è l’intenzione
di potenziare gli ecosistemi di
ricerca italiani nell’Ia, favorendo
una più stretta collaborazione tra
università, ricerca, industria ed enti
pubblici. Il programma strategico,
inoltre, racchiude le politiche
necessarie a rafforzare la struttura
dell’ecosistema di ricerca italiano
nell’Ia, favorendo le collaborazioni
tra il mondo accademico e della
ricerca, l’industria, gli enti pubblici
e la società. Senza dimenticare,
infine, l’importanza che ricoprono
le politiche che guardano
all’applicazione e allo sviluppo
industriale dell’Intelligenza
Artificiale e le grandi opportunità
che l’Ia è in grado di offrire in
termini di semplificazione e
innovazione dei servizi della
Pubblica Amministrazione.
Che ruolo gioca la tecnologia in
una società come la nostra sempre
più anziana?
Grandi investimenti sosterranno
la trasformazione della sanità
in una fase molto particolare. In
un periodo, cioè, in cui anche la
struttura demografica e sociale

del nostro Paese è attraversata da
profondi cambiamenti. Una su tutte:
la tendenza all’invecchiamento
della popolazione che porta con sé
una serie di importanti implicazioni
per il sistema nazionale di welfare
a tutto tondo. Anche rispetto a
queste evoluzioni, la tecnologia
rappresenta un grande alleato per
il miglioramento della qualità della
vita delle persone senior, sotto
diversi punti di vista. È necessario
compiere uno straordinario sforzo
di ricognizione e approfondimento
di tutte le opportunità offerte dalla
tecnologia in tal senso, fornendo
anche un quadro interessante
sulle complesse sfaccettature
delle relazioni tra gli anziani e gli
strumenti tecnologici. Un rapporto
spesso conflittuale che è necessario
indagare ancora per comprendere
quanto e con quali modalità è
possibile facilitare l’avvicinamento
tra la popolazione senior e il mondo
del digitale, anche in vista delle
differenti soluzioni che è possibile
adottare per migliorare la qualità
della vita degli anziani.
Le potenzialità della tecnologia sono
enormi, soprattutto in relazione alle
esigenze di cura ed assistenza delle
persone più in là con gli anni.
La telemedicina e la sanità digitale,
come dimostrato dal successo delle
numerose applicazioni durante
l’emergenza, svolgeranno un ruolo
sempre più centrale nell’ambito
della sanità e nella vita degli
anziani?
Le richieste di prestazioni di
diagnosi, assistenza e monitoraggio

SIAMO DOTATI DI UNA STRATEGIA NAZIONALE SULL’IA COERENTE A QUANTO
PREVISTO DAL PNRR E AGLI SVILUPPI A LIVELLO UE
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ai tempi del Covid-19 hanno trovato
risposte esaurienti grazie alle
applicazioni dei nuovi sistemi di
telecomunicazione. I dati ci dicono
che la televisita, il teleconsulto e il
telemonitoraggio hanno conosciuto
una vasta diffusione e coinvolto
soprattutto i pazienti cronici, di cui
gran parte over 50. In parallelo,
però, abbiamo osservato una bassa
integrazione tra le piattaforme
esistenti e un’alta frammentazione
di servizi e una disomogeneità di
offerta tra sistemi regionali.
L’attuazione del Pnrr potrebbe
dare slancio ad una sanità
più vicina?
Il Piano deve sostenere questo
impegno partendo proprio dal
bagaglio di esperienze fatte
nell’ultimo biennio. Promuovere e
finanziare lo sviluppo e la diffusione
di nuovi progetti e soluzioni di
telemedicina all’interno dei sistemi
sanitari regionali è, dunque, la
priorità. Innanzitutto, incentivando
l’adozione delle applicazioni di
telemedicina durante tutto il
percorso di cura, con particolare
attenzione alla popolazione anziana
e ai casi cronici. E, in secondo luogo,
assicurando la reale integrazione
delle soluzioni di telemedicina
con l’ecosistema digitale e il
Fascicolo Sanitario Elettronico e
monitorando le esperienze per
promuovere ed estendere le più
efficaci ad altre realtà regionali.
La telemedicina è un mezzo
straordinario per consentire la
completa realizzazione della nuova
idea di sanità pubblica, che vede
la “casa” come “primo luogo di
cura” e la cura stessa sempre più
svincolata dalla necessità di dover
raggiungere per forza un luogo
fisico. L’assistenza domiciliare e la

telemedicina, insieme alla creazione
di strutture e presidi territoriali
come le Case e gli Ospedali della
Comunità, costituiranno i pilastri
della nuova strategia sanitaria:
puntare sulle reti di prossimità per
migliorare la qualità degli standard
di cura e considerare il Servizio
Sanitario Nazionale come parte di
un più ampio sistema di welfare.
Stato dell’arte del fascicolo
sanitario elettronico. Strumento
superato o da riprogettare?
L’adozione di standard e soluzioni
differenti tra le Regioni e la
mancanza di interoperabilità
vanificano l’utilizzo del Fse?
È evidente, anche a fronte
delle ingenti risorse messe a
disposizione con il Pnrr, che il
Fascicolo Sanitario Elettronico
non sia uno strumento superato,
ma l’architrave del progetto
di sanità digitale che stiamo
costruendo. Altrettanto evidente
è l’ampia difformità tra le Regioni
italiane e, come dice lei, la
mancanza di interoperabilità tra
i sistemi regionali. Difficoltà da
cui bisogna partire per vincere
la sfida di innovare la sanità
italiana. L’obiettivo, allora, è
creare un’infrastruttura dati
che sia pienamente integrata e
omogenea su tutto il territorio
nazionale e capace di raccogliere
la storia clinica dei cittadini italiani.
L’Fse diventerà l’unico punto di
accesso alla sanità online, utile per
prenotare visite specialistiche ed
effettuare pagamenti, e soprattutto
la porta attraverso cui si potrà
accedere a tutti i servizi sanitari
digitali come la telemedicina.
Telemedicina su cui siamo pronti

Due anziani su 10 vivono in una
condizione di isolamento sociale. in
particolare, il 20% dichiara che, nel
corso di una settimana “normale”,
non ha avuto contatti, neppure
telefonici, con altre persone e il 71%
di non aver frequentato nessun punto
di aggregazione o incontro. Questa
condizione di isolamento sociale è più
frequente con l’avanzare dell’età (40%
fra gli ultra 85 enni) fra chi ha maggiori
difficoltà economiche (30%) o un basso
livello di istruzione (26%) ed è più
frequente nel Centro-Sud del Paese; sale
al 56% fra le persone con disabilità. Sono

questi i dati raccolti dalla sorveglianza Passi
d’Argento, dedicata alla popolazione generale
con più di 65 anni. L’analisi temporale mostra
dal 2016 una lenta ma costante riduzione di
questa condizione, che però sembra arrestarsi
proprio nel 2020: la quota di persone a rischio
di isolamento sociale passa dal 22% del 2016
al 17% nel 2019 ma non si riduce ulteriormente
nel 2020. È chiaro che le restrizioni imposte
dalla pandemia di Covid-19 con la chiusura dei
locali e dei punti di ritrovo e aggregazione, e
presumibilmente anche il timore del contagio,
hanno ridotto significativamente le occasioni di
socializzazione (così importanti in questa fascia
della popolazione) e se il rischio di isolamento
sociale non è aumentato, perché le persone
hanno continuato a mantenere un contatto a
distanza con gli altri, non ha continuato a ridursi,
come invece si andava osservando negli anni
precedenti. G.N.

ISOLAMENTO SOCIALE
Il grafico mostra come varia il numero di
persone a rischio di isolamento sociale: si
passa dal 22% del 2016 al 17% nel 2019
e si arresta nel 2020
23%
21%
19%
17%
15%

2016 2017 2018 2019 2020
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Conver
sando
con
ASSUNTELA

MESSINA
a investire 1 miliardo di euro e
per la cui attivazione due Regioni,
Puglia e Lombardia, saranno
impegnate in prima linea nello
sviluppo delle applicazioni di
televisita, telecontrollo, teleconsulto
e telemonitoraggio che saranno poi
condivise con le altre Regioni. La
Conferenza Stato-Regioni darà il via
libera al decreto interministeriale
che sblocca i primi 800 milioni di
euro per rafforzare il Fascicolo,
incrementare le competenze
digitali degli operatori sanitari e
per far partire la piattaforma di
telemedicina. Contiamo che le gare
per le infrastrutture vedano la luce
già in primavera e che da giugno
siano trasmesse alle Regioni le
linee guida per l’uso dei fondi del
Pnrr nello sviluppo dei progetti che
riguardano la sanità digitale.
Quali elementi mancano affinché
la popolazione anziana possa
trarre il massimo beneficio dalla
telemedicina?
È necessario assicurare equità e

uniformità di accesso agli strumenti
necessari per fruire di prestazioni
sanitarie da remoto, così come
indispensabile sarà garantire
un’omogenea adozione di questi
nuovi modelli organizzativi su tutto
il territorio nazionale.
Anche nella sfera più propriamente
umana della vita degli anziani,
quella legata alla socialità, le
tecnologie si sono rivelate strumenti
molto utili negli scorsi mesi. Un
esempio lampante è quello delle
videochiamate nelle Rsa durante
il lockdown. Un espediente
che ha consentito di superare
l’isolamento cui erano sottoposte,
per tutelare la salute degli stessi
ospiti, queste strutture e consentire
loro di recuperare un canale di
comunicazione diretto con i propri
cari. Un’opportunità che, per quanto
virtuale, ha permesso un recupero
della dimensione degli affetti
familiari, in un contesto – è bene
ricordarlo – di grande timore per
l’evoluzione dell’emergenza e di
severissime restrizioni. D’altro canto,
le tecnologie della comunicazione,
come ad esempio i social
network, hanno già fatto vedere

La Regione Lombardia è stata scelta insieme alla
Regione Puglia per l’implementazione delle piattaforme
verticali nazionali di Telemedicina. La formalizzazione
è stata fatta dal ministro per l’Innovazione tecnologica
e la Transizione digitale, Vittorio Colao, nell’ambito della
Conferenza Stato/Regioni. In particolare, Lombardia e
Puglia dovranno sviluppare le applicazioni che abilitano
i servizi specifici di Telemedicina, quali la Televisita,
il Telecontrollo, il Teleconsulto e il Telemonitoraggio,
in affiancamento verticale alla componente abilitante
sviluppata a livello nazionale. Le due Regioni,
con questo incarico, metteranno a disposizione
del Paese i servizi e le tecnologie digitali
che svilupperanno nell’ambito delle
progettualità chiamate a realizzare.
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Gli attacchi contro le
strutture sanitarie sono
aumentati negli ultimi 5
anni, con un incremento
del 42% dal 2019 al
2020. Secondo lo studio
“Healthcare Cybersecurity”
di Bitdefender, realizzato in
Italia a maggio 2021, il 93%
delle aziende del settore
sanitario ha subito attacchi
informatici in passato mentre
il 64% ritiene probabile,
o altamente probabile, un
attacco informatico nel
prossimo futuro.

il proprio potenziale in termini di
potenziamento delle occasioni
relazionali. Parlando di popolazione
senior, poi, è naturale considerare
quella dei social network una risorsa
preziosissima per combattere
l’isolamento sociale e il senso di
solitudine che spesso li colpisce.
Quale potrebbero essere le
principali difficoltà da superare
per una reale applicazione del
“digitale”?
È evidente che non tutti gli anziani
abbiano le capacità di farne uso
o le possibilità economiche per
dotarsi dei dispositivi adeguati.
Questo punto, quello delle
competenze e quello dell’equità
di accesso a queste opportunità,
è indubitabilmente uno dei più
rilevanti per il Governo. E infatti
molto si sta facendo per cercare di
raggiungere entro il 2026 l’obiettivo
di avere il 70% della popolazione
digitalmente abile. Un’attenzione
particolare, ovviamente, è dedicata
agli anziani e a tutte quelle
categorie di cittadini più esposti di
altri ai rischi e alle conseguenze
del digital divide. Un progetto
particolarmente interessante
riguarda il Servizio Civile Digitale.
Un modo a mio avviso bellissimo
di diffondere conoscenze e
competenze digitali di base
perché mette in contatto i giovani
volontari appositamente reclutati
con le generazioni più anziane,
in un interscambio culturale che
spesso, invece, avviene a parti
inverse. E, per di più, un modo forse
più umano e meno asettico per
introdurre i senior a questo mondo
ricco di opportunità.
Oltre a mitigare il senso di
esclusione, però, i social network

hanno anche un lato oscuro, che
abbiamo imparato un po’ tutti a
conoscere in questi anni. Le reti
sociali virtuali, infatti, come altre
innovazioni tecnologiche, non sono
immuni da rischi…
Essere digitalmente pronti vuol dire
anche questo: sapersi difendere da
questi pericoli. Parlo, ad esempio,
dei profili attinenti alla privacy e
al trattamento dei dati in sanità, il
cui uso distorto potrebbe portare
a ingiustizie o a vere e proprie
lesioni dei diritti fondamentali delle
persone. Per questo, sia il quadro
regolatorio che la realizzazione
delle infrastrutture sono fortemente
improntati sulla necessità di tutelare
i cittadini e garantire la massima
affidabilità dei sistemi di raccolta e
analisi dei dati. Altri fronti in cui è
tangibile il rischio soprattutto per
le fasce di popolazione più fragili
ed esposte, è quello che riguarda
la rete. Fake news, attività di
phishing (fiscing) e virus informatici
di ogni genere rappresentano
minacce quotidiane per la nostra
sicurezza. La più efficace arma per
riconoscerle è quella dell’educazione
digitale e, dunque, della familiarità
con internet e delle competenze
digitali. Al netto delle grandi
opportunità che la tecnologia ci
offre – e offre soprattutto alla
popolazione anziana – in termini di
cure e migliore qualità della vita,
non possiamo che considerare
l’alfabetizzazione digitale e il diritto
all’accesso come presupposti
essenziali per dare il via a questa
rivoluzione. È fondamentale, allora,
che la popolazione anziana sia
aiutata a superare le resistenze,

DIGITAL CLINICAL TRIAL. Un nuovo
approccio alle sperimentazioni cliniche
basato sulla volontà di coinvolgere
maggiormente il paziente, grazie
all’utilizzo delle tecnologie digitali e di
telecomunicazione. Un approccio che sposta il
più possibile il fulcro dello studio dal centro di ricerca clinica al luogo dove si trova
il paziente stesso, nel suo contesto di vita, tenendo conto del suo punto di vista e
delle sue aspettative sullo sviluppo di farmaci e trattamenti. Il tutto reso possibile
da tecnologie che permettono di velocizzare e semplificare i trial,
senza tuttavia venir meno alla necessità di produrre evidenze scientifiche.
È questo il concetto alla base dei Digital Clinical Trial (Dct), ovvero gli “studi
clinici con metodologie decentralizzate”, al centro del recente Rapporto Istisan
“Decentralized Clinical Trial: nuovo approccio alla sperimentazione clinica per
facilitare il paziente e velocizzare la ricerca”.

soprattutto di matrice culturale,
che ancora la tengono a distanza
dall’uso delle tecnologie. L’obiettivo
dell’inclusione sociale, centrale in
tutto il Pnrr, deve trovare una sua
declinazione anche in questo caso,
per favorire gli anziani nel loro
rapporto con la tecnologia, affinché
possano cogliere le opportunità di
una società che diventa sempre più
digitale.
La digitalizzazione aumenta
il livello di vulnerabilità della
società da minacce cyber.
Frequenti in ambito sanitario
gli attacchi hacker ai server
contenenti dati sanitari. Quali sono
le azioni che sta portando avanti
l’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale di recente istituzione?
E come rafforzare al meglio la
sicurezza dei sistemi di protezione
dei nostri dati più sensibili?
È indubbio che gli attacchi hacker
siano in aumento e puntino
soprattutto alle infrastrutture e
ai dati più strategici del Paese. La
recente istituzione dell’Agenzia
per la Cybersicurezza è volta
proprio a dotarsi di professionalità

È NECESSARIO ASSICURARE EQUITÀ E UNIFORMITÀ
DI ACCESSO AGLI STRUMENTI

e competenze in grado di
difendersi da queste nuove
minacce, sia tutelando la pubblica
amministrazione, sia i cittadini
e le imprese. Avere strutture e
personale adeguato è la prima sfida
da vincere. Con la pubblicazione
ormai prossima della strategia per
la cybersecurity e il reclutamento di
personale con la giusta formazione
saremo capaci di difenderci
efficacemente e fornire le dovute
garanzie tanto alle aziende, quanto
alle amministrazioni pubbliche.
Sempre in tema di Pa, poi, sta
entrando nel vivo il percorso di
adozione del cloud da parte delle
amministrazioni italiane. Proprio
l’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale ha elaborato all’inizio di
quest’anno in collaborazione con il
Dipartimento per la trasformazione
digitale tutti gli atti che definiscono
le modalità per la classificazione dei
dati e dei servizi pubblici e i requisiti
per le tipologie di qualificazione dei
servizi cloud della Pa. Un lavoro
importantissimo per attuare il
processo di migrazione previsto
dalla strategia nazionale, che
consentirà più efficacia ed efficienza
della macchina amministrativa e
soprattutto maggiore sicurezza
nella conservazione e nello scambio
dei dati dei cittadini.
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La trasformazione delle strutture sanitarie, da Enti pubblici ad Aziende, ha dato senz’altro
un grande contributo al Ssn. L’ aziendalizzazione, un modello che quest’anno compie 30
anni, e la valorizzazione del management strategico sono ancora argomenti aperti: la sanità,
proprio per le sfide future e gli impegnativi processi di riorganizzazione in corso, deve poter
contare sulle competenze del management strategico delle aziende sempre più motivato e
valorizzato, anche dal punto di vista economico. È il momento di fare luce sul ruolo che il
management delle aziende sanitarie gioca per il futuro del Sistema sanitario.

L’occasione
fece del direttore
un manager
5/22
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E

rano anche anni
di inflazione galoppante, ma la
spesa per la nuova sanità registrava incrementi in doppia
cifra e, dopo decenni di
sostanziale equilibrio finanziario, il debito pubblico divenne un problema.
Gli osservatori più attenti
non mancarono di sottolineare che l’incremento
dei costi della sanità era
solo in parte riconducibile alla necessità di allineare i servizi a quelli dei

maggiori paesi europei.
Gran parte discendeva
dal peccato originale
della legge 833/78: l’assetto istituzionale delle
Usl. Tesi a realizzare una
grande riforma, i legislatori dell’epoca non si preoccuparono della sua gestione. Dal punto di vista
organizzativo, affidare ad
un'unica autorità l’esercizio di tutte le funzioni
riconducibili alla sanità
in un determinato territorio era una scelta molto
avanzata che riconduce-

Il processo di radicale cambiamento
dei principi organizzativi e
gestionali del Servizio Sanitario
Nazionale, comunemente chiamato
“aziendalizzazione”, nacque da
ragioni economiche. Gli entusiasmi
per l’istituzione che aveva
rivoluzionato il concetto stesso
di assistenza sanitaria, aveva
unificato i mille rivoli in cui era
prima dispersa, garantito libero e
gratuito accesso a tutti i cittadini,
profuso risorse per migliorare la
qualità dei servizi, si erano presto
spenti sotto la marea di una spesa
senza controllo
di GIOVANNI MONCHIERO

va ad unità competenze
in precedenza affidate a
una pluralità di strutture
pubbliche e semipubbliche (comuni, ospedali,
mutue), ma dal punto di
vista gestionale l’organismo preposto, la Unità Sanitaria Locale, era
stato concepito in una logica di compromesso fra
i soggetti coinvolti (Governo centrale, Regioni e
Comuni) che aveva dato
pessimi frutti.
La neonata Usl non era
neppure un ente poiché
non possedeva personalità giuridica. I beni immobili erano di proprietà del
comune nel cui territorio
erano situati, i beni mobili
soggetti a registrazione
(ambulanze, mezzi di trasporto) erano intestati al
comune sede dell’Usl. Il
bilancio era in contabilità finanziaria, secondo
il modello utilizzato per
Ipab e ospedali risalente alla legge Crispi del
1890, del tutto inadatto ad
amministrare centinaia
di miliardi delle vecchie
lire. Amministrava l’Usl
un Comitato di gestione,
espressione dei consigli
comunali del territorio,
inevitabilmente prigioniero della politica localistica, in tutti i suoi difetti.
In questo modello, la sanità si inserisce malamente nei rapporti fra Stato,
Regioni e Comuni, dando
vita a situazioni parados-

sali. Chi spende (le Usl,
espressione dei Comuni)
risponde ai cittadini dei
risultati del servizio ma
utilizza risorse non sue.
Chi ha la responsabilità
politica della sanità (le
Regioni) non controlla
efficacemente la spesa
che è però quasi totalmente finanziata con risorse statali. Chi paga (lo
Stato) non decide e non
ne risponde. Un sistema
votato al disastro.

La preistoria:
l’era dell’Amministratore
Straordinario

Il personaggio politico
che pose il problema della spesa fuori controllo
fu un uomo senza peli
sulla lingua, quel Carlo
Donat-Cattin, all’epoca
Ministro della Sanità, che
pure era stato l’artefice
di un colossale piano di
investimenti (i 30.000
miliardi dell’art.20 della
legge 67/1988) destinati
ad ammodernare il vetusto patrimonio edilizio
ospedaliero. Ma la spesa
corrente era tutt’altra cosa: mantenendo il tasso
di incremento registrato
in quel decennio, avrebbe portato alla rinuncia
al Servizio Sanitario Nazionale o al fallimento del
Paese.
Donat-Cattin prese il toro
per le corna e cominciò a
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Carlo Donat-Cattin è stato
un sindacalista, giornalista e
politico italiano. Fu deputato
della Repubblica dal 1958
al 1979 e senatore dal
‘79 fino 1991, sempre con
la Democrazia Cristiana.
Ministro del lavoro dal ‘69 al
‘72 e dall’89 al ‘91, ministro
dell’Industria dal ‘74 al ‘78 e
della Sanità dall’86 all’89.

dire che bisognava sottrarre ai politici la gestione delle Usl e sostituirli
con dei tecnici. Discorso
decisamente innovativo
per l’epoca anche perché,
trattandosi di enti pubblici, il termine “tecnici”
evocava i “burocrati”,
piuttosto impopolari allora come adesso.
All’epoca i governi erano anche meno stabili e
il Ministro fu sostituito
dall’esponente liberale
Francesco De Lorenzo,
medico, che ne sposò
la visione e riuscì a darle concreta attuazione.
Passando attraverso
una prova generale, con
la sostituzione dei Comitati di Gestione e la nomina degli Amministratori
Straordinari, una specie
di anteprima dell’aziendalizzazione.
Era il 1991 e con decreto
legge del 6 febbraio, n.
35 convertito il 4 aprile
con legge n. 111, vennero
soppressi i Comitati di
Gestione - trasformati in
Comitati dei Garanti con
il compito di dare indirizzi
per la programmazione
delle attività – e tutti i
poteri amministrativi,
compresa la rappresentanza della Usl, furono

attribuiti ad un Amministratore Straordinario,
assistito dai preesistenti
Coordinatori, Amministrativo, Sanitario e Socio-assistenziale là ove
i servizi sociali fossero
gestiti dalla Usl su delega dei comuni. Quel 1°
luglio segnò una svolta
epocale. La stessa denominazione data al nuovo
gestore, con la rinuncia
alla usuale figura del
Commissario, evocava
il cambiamento. La soluzione, tipicamente transitoria, avrebbe dovuto
durare al massimo per
un anno, ma si sa come
vanno queste cose. Il
Decreto Legislativo che
approvava l’annunciata
riforma fu emanato il 30
dicembre del 1992 e le Usl
vennero trasformate in
Aziende Sanitarie solo
dal 1° gennaio del 1995.
Tre anni e mezzo di sperimentazione di una forma
di gestione del tutto nuova, un macigno gettato
nello stagno della pubblica amministrazione.
Pur in assenza di un quadro normativo organico,
quel periodo, segnato
da proroghe semestrali,
trimestrali e addirittura
omissioni faticosamente

DONAT-CATTIN PRESE IL TORO PER LE CORNA E
COMINCIÒ A DIRE CHE BISOGNAVA SOTTRARRE AI POLITICI LA
GESTIONE DELLE USL E SOSTITUIRLI CON DEI TECNICI
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sanate, vide una tumultuosa crescita di sensazioni nuove, una ricerca
di soluzioni innovative,
il sorgere di problemi e
aspirazioni che i direttori
generali prossimi venturi si sarebbero poi trascinati sino ai giorni nostri:
la remunerazione inadeguata, le responsabilità
connesse alla funzione
di datore di lavoro, l’instabilità dei rapporti con
la politica, le resistenze
interne all’innovazione.
Non tutti gli amministratori straordinari volsero immediatamente lo
sguardo al futuro. Qualcuno rimase prigioniero
degli equilibri del passato, ma la maggioranza
comprese che era chiamata ad interpretare un
ruolo diverso, e vi si calò
con passione. Il sistema
sostanzialmente superò
la prova e l’organo monocratico venne mantenuto
nell’assetto istituzionale
delle nuove aziende.

L’azienda e il suo manager

L’azienda pubblica non
era, nel nome almeno,
istituzione del tutto nuova. Tali furono denominate fin dai primi anni del XX
secolo le strutture operative dei comuni destinate a svolgere pubblici
servizi, le famose “municipalizzate”, divenute paradigma di inefficienza.
Anche quelle “aziende”

erano organismi privi
di personalità giuridica,
esattamente come le
Usl. Solo nel 1990 venne consentito agli enti
locali di trasformarle in
S.p.A., con l’eventuale
partecipazione di privati,
rette dagli organi sociali
previsti dal diritto civile.
Per riequilibrare i conti
si tentò dunque la via
dell’aziendalizzazione e
della, parziale, privatizzazione. Da allora, l’efficienza in qualche caso è
stata migliorata, in altri
no, ma periodicamente
riemerge nel nostro dibattito politico la polemica sulla concessione ai
privati di servizi pubblici,
con punte di particolare
vivacità quando si tratta
degli acquedotti.
Nella sanità, invece, si
scelse di mantenere la
natura totalmente pubblica degli organi periferici del Ssn e vennero
istituite aziende dotate
di personalità giuridica
e persino di “autonomia
imprenditoriale”, rette
non dal consueto consiglio di amministrazione
ma da un amministratore
unico, il Direttore generale, cui erano demandati
tutti i poteri di rappresentanza e di gestione.
Furono anni di cambiamento, di creatività, di
illusioni. Accanto alle
Aziende Sanitarie Locali nascono le Aziende

TRE ANNI E MEZZO DI SPERIMENTAZIONE DI UNA FORMA
DI GESTIONE DEL TUTTO NUOVA, UN MACIGNO GETTATO
NELLO STAGNO DELLA PA

Ospedaliere, le prime
finanziate (in teoria) a
quota capitaria, le altre
a prestazione; vengono
introdotti i Drg per valorizzare i ricoveri; nasce il “quasi mercato”
in cui operano pubblici
e privati; si parla di concorrenza. I bilanci delle
Aziende Sanitarie sono
tenuti in contabilità economico-patrimoniale e
si adottano strumenti
di gestione mutuati dal
mondo delle imprese.

All’interno delle aziende
non mancano le tensioni
L’inevitabile resistenza
al cambiamento si colora di ideologia. La salute
non ha prezzo; la sanità
non si può affidare ai ragionieri; i bisogni dell’utente vengono prima del
bilancio dell’azienda.

Quante volte ce lo siamo
sentito ripetere in questi trent’anni! Qualcuno,
ogni tanto, lo dice ancora.
Banalità ed estremizzazioni celavano un malessere reale. Il mondo dei
professionisti era portatore di una cultura diversa, frutto di un lungo
e approfondito percorso
di formazione dal quale
erano totalmente escluse le tematiche gestionali; il rapporto diretto con
il paziente conduceva il
medico ad una sostanziale autoreferenzialità;
le difficoltà nel misurare
i risultati delle attività di
cura, ancora oggi non del
tutto risolte, rendevano
ardua e parziale ogni valutazione; le interferenze
politiche sulle carriere
dei sanitari scavalcavano ( e scavalcano) logiche

La riforma del Titolo V della
Costituzione – avvenuta
con la legge costituzionale
n. 3 del 18 ottobre 2001 –
ha affidato la tutela della
salute alla legislazione
concorrente tra Stato e
Regioni, delineando un
sistema caratterizzato da un
pluralismo di centri di potere
e ampliando il ruolo e le
competenze delle autonomie
locali.
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Secondo l'art. 3 del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502
al Direttore generale sono
riservati tutti i poteri
di gestione, nonché la
rappresentanza dell'azienda;
adotta l'atto aziendale, che
disciplina l'organizzazione e
il funzionamento dell'ente; è
responsabile della gestione
complessiva e nomina i
responsabili delle strutture
operative dell'azienda.

ed equilibri aziendali. Per
contro, non pochi direttori accusati di dispotismo
facevano di tutto per dare
corpo all’accusa. La condizione di “uomo solo al
comando” – oggettivamente una criticità e un
limite – produceva una
sorta di esaltazione titanica, non positiva per il
clima aziendale.
Inoltre c’era, e c’è, la politica. I rapporti a volte anche
troppo stretti fra Direttori
Generali e i politici di riferimento, con le polemiche
ricorrenti ad ogni tornata
di nomine: le maggioranze che magnificano le
proprie scelte assolutamente meritocratiche ed
oggettive e le minoranze
che comunque le accusano di lottizzazione e di
avere anteposto l’appartenenza alla competenza.

Stucchevole gioco delle
parti.
Tra limiti, individuali e di
sistema, errori, difficoltà,
contrasti, il nuovo modello
amministrativo della sanità si impose. La pubblicistica cominciò ad utilizzare nei confronti del Dg il
termine di “manager” che
suonava moderno e positivo. La parola Direttore
era pur sempre compatibile con un’organizzazione burocratica; manager
invece, evocava l’imprenditoria e si riferiva a figure dirigenziali dotate di
dinamicità, pragmatismo,
visione, determinazione.
Sentendosi chiamare manager, molti si sforzarono
di diventarlo davvero.
Fu quasi un miracolo.
Dal catechismo potrei
mutuare il concetto di
“grazia di stato”, quel particolare dono divino che
ci sostiene nell’affrontare le responsabilità a
cui siamo chiamati dalla
vita. Laicamente, viene
da dire che l’occasione
(l’azienda e il suo anomalo ordinamento) fece del
Direttore un manager.

La managerialità diffusa,
orfana dell’azienda

L’esempio trascina e l’esercizio della manage-

NON POCHI DIRETTORI ACCUSATI DI DISPOTISMO
FACEVANO DI TUTTO PER DARE CORPO ALL’ACCUSA
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rialità non rimase a lungo
prerogativa del Direttore
generale, ma si diffuse
all’interno delle aziende
a partire dalle posizioni
organizzative maggiormente dotate di autonomia e responsabilità:
dirigenti delle strutture
amministrative, ovviamente, ma anche capi
dipartimento e primari
(lasciatemeli chiamare
così), convinti che gestire bene le risorse affidate
aiutasse a curare meglio.
Il direttore-manager,
non più solo al comando
e men che mai despota,
perseguiva il successo
dell’azienda (recupero
di efficienza, qualità delle prestazioni, reputazione esterna) ma non
trascurava il benessere
organizzativo interno, indispensabile in tutti i processi di miglioramento e
doveroso nei confronti dei
collaboratori.
A questo punto, nella
storia dell’aziendalizzazione si verifica un
paradosso. Mentre le
attitudini manageriali si
diffondono al suo interno,
anche a livelli non apicali, l’azienda progressivamente si indebolisce.
La stagione del “quasi mercato” fu di breve
durata, sopraffatta dalla
necessità di contenere le
prestazioni per ridurre i
costi. Subito dopo - caso
di scuola di eterogene-

In Italia, l’adozione del
sistema dei Diagnosis
Related Groups (Drg) quale
classificazione dei ricoveri
ospedalieri per acuti
nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale, anche a
fini di remunerazione degli
ospedali, risale al 1994.
Il sistema dei Raggruppamenti
omogenei di diagnosi deriva
dalla ricerca sulla funzione
di produzione delle strutture
ospedaliere iniziata nel 1967
dal gruppo dell’Università di
Yale (Stati Uniti), coordinato
da Robert.

si dei fini - la sciagurata
(opinione personale, ma
mio profondo convincimento) riforma del titolo
V agevolò un neocentralismo regionale che provava crescente fastidio
per l’autonomia delle
aziende.
Alcune misure di contenimento dei costi decise dal
governo nazionale con
normative di dettaglio
che imponevano limiti
all’utilizzo di singoli fattori produttivi e improvvide modifiche all’ordinamento contabile, quali
la soppressione degli
ammortamenti, pensate
in una logica di contabilità finanziaria, venivano
a togliere interesse ai
risultati economici dell’azienda. Gli stessi piani di
rientro erano concepiti in
termini puramente finanziari, aggregati a livello
regionale. Solo in tempi

SENTENDOSI CHIAMARE MANAGER,
MOLTI SI SFORZARONO DI DIVENTARLO DAVVERO
recenti (legge di stabilità
per il 2016) il governo impose il pareggio di bilancio (o almeno un disavanzo contenuto) a livello di
singola azienda sanitaria,
ma era tardi e la norma è
stata, nei fatti, disattesa.
Del resto, le Regioni praticavano da anni, chi più
chi meno, criteri di finanziamento delle aziende
basati sulla spesa storica
che vanificavano il principio stesso di economicità
della gestione.
Si aggiunga poi il reiterato ricorso all’ingegneria
istituzionale, con continue modifiche agli assetti delle aziende sanitarie,
dietro la quale si è tentato
di mascherare le lacune
della programmazione,

e si avranno gli elementi
per evidenziare la perdita non solo dell’autonomia ma della stessa
identità aziendale.
Si direbbe che l’aziendalizzazione abbia raggiunto, oggi, un livello di
criticità tale da far presagire una mutazione.
Forse una vera aziendalizzazione non c’è mai
stata. Ma la storia delle
aziende sanitarie ci racconta una vera rivoluzione. All’interno della
pubblica amministrazione non c’è nulla di simile.
Nulla che possa neanche
lontanamente avvicinarsi alla quotidiana pratica della managerialità
che per Aziende sanitarie territoriali e aziende

ospedaliere è un dato
acquisito.
Alle mille difficoltà incontrate nel tempo, crisi
finanziarie, incertezze
istituzionali, insufficienza di risorse economiche,
carenza di personale, e,
per ultima, persino una
pandemia, il management delle Aziende ha
risposto con determinazione, pragmatismo, flessibilità, ha superato ogni
ostacolo e ci consegna un
Servizio Sanitario efficace ed economicamente
sostenibile.
A questa classe di manager pubblici - numerosa,
consapevole e vitale –
dedichiamo la cover di
questo numero della rivista.
5/22
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PIONIERE, RESILIENTE,
INNOVATORE
Si è passati dall’iniziale euforia per la rivoluzione
manageriale degli anni ’90 ad una messa in
discussione, quindici anni dopo, dei Direttori
Generali come “costi della politica”, per poi
tornare nuovamente ad alimentare una grande
aspettativa sul ruolo del management in sanità,
così come previsto dal Pnrr
di ANGELO TANESE

L

a figura del manager nel Servizio Sanitario nasce negli anni ’90,
come espressione
della volontà di qualificare e risanare la gestione
delle Usl, istituite nel
1978. Il decreto legislativo
n. 502 del 1992 irrompe
con una novità assoluta
per l’epoca e a distanza di
trent’anni, malgrado alcuni correttivi introdotti
nel tempo, la scelta di
avere un Direttore generale a capo delle aziende
sanitarie non è in discussione.
L’evoluzione di tale figu-
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ra merita oggi un’attenzione e una riflessione
profonda, avendo conosciuto fasi alterne. Si è
passati, infatti, dall’iniziale euforia per la rivoluzione manageriale degli
anni ’90 ad una messa
in discussione, quindici
anni dopo, dei Direttori Generali come “costi
della politica”, per poi
tornare nuovamente ad
alimentare una grande
aspettativa sul ruolo del
management in sanità,
così come previsto dal
Pnrr, dopo i due anni di
“trincea” nella gestione
di un’emergenza senza

precedenti.
Tale alternanza di percezioni è essenzialmente il
frutto di una semplificazione e di una scarsa
conoscenza di questa
funzione, che finisce per
essere ridotta ad uno
stereotipo. In realtà le
tipologie di aziende sanitarie variano in funzione dei contesti regionali
e del modo con cui la
direzione aziendale interpreta il proprio ruolo.
Dirigere un’azienda non
è una professionalità
riconducibile ad un modello o una funzione sempre identica, ma conta il

modo in cui è esercitata
concretamente in un dato momento e ambito.
Una seconda considerazione riguarda i profondi
cambiamenti intervenuti in questi decenni, più
velocemente di quanto
siamo stati in grado di
leggerli e interpretarli:
le sfide del Ssn oggi non
sono le stesse degli anni
‘90, né quelle di dieci anni fa. Il management degli albori è stato quello
dei “pionieri”, Direttori
Generali chiamati a razionalizzare la gestione
delle Usl e introdurre
logiche e principi di direzione aziendale ancora estranee alla cultura
dell’amministrazione. In
tal senso, i primi Direttori hanno di fatto inventato sul campo la guida
di un’azienda sanitaria,
senza disporre del “libretto di istruzioni”.
Dopo un primo decennio
di estrema autonomia
e pluralità di comportamenti, dai manager
pionieri si è passati al-

WEBINAR
le direzioni “resilienti”,
quelle che hanno dovuto
fare i conti con la spending review, la ricentralizzazione regionale di
funzioni e la progressiva delegittimazione del
ruolo. Nel decennio che
parte dal 2006 -2007, il
Ssn sembra vacillare e
perdere forza, l’imperativo è il risanamento
economico e il clima che
si respira è quello della
crisi. Ciononostante, il sistema tiene ed esce dal
decennio con un sostanziale azzeramento del
deficit e una dolorosa
“cura dimagrante”.
Conosciamo, infine, lo
sforzo immane che la
sanità ha sostenuto per
l’emergenza Covid, che
ha messo a dura prova il
personale e le strutture.
La Missione 6 del Pnrr,
anche a seguito della
pandemia, ricolloca in
agenda e tra le priorità
del Paese la salute dei
cittadini, soprattutto per
le fasce più fragili della
popolazione.
Ci si attende ora, quindi,
che i manager resilienti
diventino “digitali”, interpreti di una domanda di cambiamento che
viene dai cittadini, dalle
imprese, e dalla stessa
comunità dei professio-

nisti della sanità. Le direzioni aziendali non devono più “razionalizzare”
o “resistere” a qualcosa,
ma guidare la più grande
trasformazione prevista
dall’istituzione del Ssn,
accompagnando la costruzione di una rete di
offerta più integrata, di
prossimità e, necessariamente, digitale.
Mettere, dunque, a confronto tre generazioni
di manager può essere
un modo per rileggere
questa storia non come
una traiettoria casuale,
ma come una progressiva evoluzione culturale
e istituzionale di un ruolo – quello del Direttore
generale - ancora poco
compreso e considerato.
Ricomporre una comunità fatta dai Direttori di
ieri, di oggi e di domani
che parlano la stessa lingua, pur avendo vissuto
periodi storici diversi,
significa ridare dignità e
valore ad una funzione
che è stata e che resta
strategica nel sistema
sanitario, quella del “top
management”.
Potremmo così scoprire
che ogni Direttore generale è sempre, al tempo
stesso, un po’ pioniere,
un po’ resiliente e un
po’ innovatore. Il senso
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GENERAZIONI

DI DIRETTORI GENERALI
A CONFRONTO
LE SFIDE DEL
MANAGEMENT
PER LA SANITÀ
DEL FUTURO

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
In diretta streaming dal Salone del Commendatore
Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia Asl Roma1

CONSULTA IL
PROGRAMMA
E REGISTRATI
AL WEBINAR

di responsabilità nella
gestione delle risorse,
la visione del futuro e la
capacità di guidare un
gruppo sono elementi che accomunano chi,
pur in momenti diversi,
ha reso in questi decenni le aziende sanitarie le
amministrazioni a più alto tasso di innovazione e
cambiamento nel settore
pubblico.
Potremmo scoprire che
è importante dare voce e
ascoltare i manager della sanità pubblica, investire sulla loro selezione
e formazione continua, e
sulla loro valorizzazione
in base ai cambiamenti
che realizzano e ai risul-

Il 10 maggio in diretta
streaming dal Salone del
Commendatore Complesso
Monumentale Santo Spirito in
Sassia a Roma un confronto
tra tre generazioni di direttori
generali, testimoni e attori
in momenti storici e scenari
operativi differenti. Le
esperienze e il punto di vista
dei direttori generali di ieri,
oggi e domani alimenteranno
un dibattito originale e vivace,
introdotto e guidato in forma
di intervista da autorevoli
accademici esperti sui diversi
temi, per trarre dai successi
e dalle difficoltà di chi ha
operato e opera in prima
linea spunti di riflessione
utili ad affrontare in modo
consapevole ed efficace gli
obiettivi e le sfide per la sanità
del futuro.

tati che raggiungono, che
spesso non si vedono, e
che fanno la differenza.
La sanità italiana ha a
disposizione un capitale
di esperienza e di competenza manageriale importante che dalle direzioni aziendali si è via via
trasferito a figure apicali
intermedie. È arrivato il
momento di conoscere
e analizzare il ruolo dei
Direttori Generali non in
modo indistinto ma nella sua specificità, farlo
emergere e raccontarlo
come un patrimonio, e
trasmetterlo come eredità ai giovani manager
di domani.

DIRIGERE UN’AZIENDA NON È UNA PROFESSIONALITÀ RICONDUCIBILE
AD UN MODELLO O UNA FUNZIONE SEMPRE IDENTICA
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PIANI DI RIENTRO
e riqualificazione
Dove si sono raggiunti i migliori
risultati nel bilanciamento tra
rientro e riqualificazione è laddove
il management regionale e quello
delle Aziende aveva maggiore
coerenza e competenza
di FULVIO MOIRANO

I

piani di rientro (Pdr)
sono un importante
strumento di cogestione (Stato-Regioni)
del deficit sanitario regionale, finalizzata al suo
riequilibrio.
L’attuale sistema è il risultato di una serie di importanti interventi normativi
che, nel corso del tempo,
hanno avuto come scopo
quello di implementare,
migliorandone funzionalità e meccanismi di interscambio, una sorta di
comune deposito di virtuosismo gestionale, in
cui Stato, Regioni, organi
tecnici di supporto (Agenas, Aifa, Siveas), e organismi di verifica (Comitato
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permanente per la verifica dell’erogazione dei Lea,
Tavolo di verifica degli
adempimenti e Struttura
tecnica di monitoraggio
paritetica) interagiscono
al fine di individuare le
cause dei deficit sanitari
regionali, onde elaborare
ed attuare misure di risanamento che, pur contraendo costi e spese improduttivi, non pregiudichino
l’erogazione dei Lea.
Le norme più importanti in
materia partono dalla legge 30 dicembre 2004, n.
311 (Finanziaria 2005, con
cui si è introdotto l’obbligo
per le regioni con rilevanti debiti di effettuare una
ricognizione delle cause

di tale disavanzo e formulare un programma di
riqualificazione e consolidamento) e dalla legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006, che stanziavano rilevanti somme
per il ripiano dei deficit
per gli anni 2002, 2003 e
2005, ma ne subordinava
l’erogazione alla stipula di
specifici accordi per il perseguimento dell’equilibrio economico). Successivamente si è intervenuti
con varie leggi finanziarie
e con i vari patti per la salute fino all’attuale Patto
per il 2019/2021 che hanno
sostanzialmente confermato l’impianto con solo
parziali integrazioni.
Il corpus normativo di cui
sopra ha avuto origine e si
è sviluppato sulla base di
una constatazione: il precedente sistema, in cui
l’aspettativa di un ripiano
dei disavanzi regionali ad
opera dello Stato aveva
indotto, in alcune Regioni,

comportamenti di spesa
poco virtuosi, non avrebbe
resistito all’impatto con
un contesto macroeconomico in sofferenza, non
più in grado di erogare
finanziamenti in maniera
indiscriminata, scollegati
da ogni valutazione circa
le capacità gestorie degli
organi di governo delle
singole realtà.
Preso atto di ciò, il legislatore ha elaborato un meccanismo atto ad indurre
(obbligare) le regioni in
situazione di forte deficit
(5% della spesa sanitaria)
ad elaborare un Pdr per la
cui redazione si avvalgono
del supporto dell’Agenas e
dell’Aifa.
Tali piani si configurano
pertanto come un vero e
proprio programma di riorganizzazione che incide
sui fattori di spesa sfuggiti
al controllo delle regioni.
A oggi, le regioni che sono o sono stare in piano di
rientro non sembra abbiano sempre risolto definitivamente i loro problemi
strutturali.
A mio parere dove si sono
raggiunti i migliori risultati nel bilanciamento tra
rientro e riqualificazione
è laddove il management
regionale e quello delle
Aziende aveva maggiore
coerenza e competenza

DECISIVO RAFFORZARE I SISTEMI PREMIALI CREANDO
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE MANAGERIALE

ed ha contrastato le spinte verso un “management
difensivo”, rafforzando i
meccanismi di incentivazione e investendo su
formazione e selezione;
deve emergere infatti, con
maggiore forza, il profilo
dei risultati ottenuti e deve
essere ripensato il sistema
dei controlli/vincoli da cui
originano i rischi.
Tale scenario induce, come
sopra accennato ad una
“burocrazia difensiva”, nella quale l’atteggiamento
prudenziale del pubblico
agente rischia di frenare se non addirittura fermare
- l’azione amministrativa.
Occorre introdurre nuove
modalità che incentivino i
risultati: si suggerisce di
valorizzare politicamente, istituzionalmente e
nella cultura del gruppo
pubblico regionale i risultati conseguiti dal management nelle dimensioni
rilevanti: impatti in termini
di salute, impatti economici, sviluppo della capacity
(adeguatezza delle strutture di governo in termini
dimensionali) e della competence (capacità manageriali) dell’Azienda, innovazione dei servizi e delle
infrastrutture.
L’obiettivo da conseguire
attraverso un intervento
esteso e costante su tutti
i meccanismi di funzionamento è quello di modificare alcuni presupposti
cognitivi rilevanti per le

decisioni manageriali,
riposizionando il valore
della conformance rispetto a quello dei risultati. Appare cioè decisivo
rafforzare i sistemi premiali anche creando meccanismi di incentivazione
manageriale (salariale,
di carriera, di riconoscimento sociale e professionale). Oggi, più che

mai, è necessario favorire
le decisioni più orientate
al raggiungimento dei
risultati, stimolando la
propensione al rischio del
management pubblico,
scoraggiando l’adozione
di decisioni “facili”, che si
limitano a rispettare le
procedure in modo sterile
e certamente meno efficaci per un rinnovamen-

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEI PDR:
1) la ricognizione delle cause del disavanzo;
2) la formulazione di un programma
di riqualificazione e consolidamento;
3) la periodica verifica dell’effettiva attuazione di
tali misure (monitoraggio formale e sostanziale);
4) le sanzioni (che scattano sia in caso di mancata
presentazione del Pdr, sia in ipotesi di una sua
omessa o inefficace attuazione).
Quanto ai primi due punti, si segnala
l’opportunità che tanto la ricognizione delle
cause del disavanzo, quanto la formulazione di
un programma di riqualificazione e consolidamento
del Ssr interessato, siano effettuate prendendo in
considerazione sia i fattori di criticità comuni al Ssn
considerato nel suo insieme, sia gli elementi negativi
propri delle singole realtà regionali e aziendali,
effettuando al contempo un bilanciamento del peso
specifico che gli uni e gli altri hanno nella situazione
data. In merito al terzo punto, si osserva che la
verifica dell’attuazione dei Pdr, oltre ad essere il
primo banco di prova della loro bontà, costituisce
uno snodo essenziale per la concreta attuazione
dei medesimi, ed è indispensabile al fine di garantire l’equa
valutazione del comportamento regionale,
cui seguono, in caso di comportamenti poco virtuosi, rilevanti
sanzioni (quarto punto), quali la nomina di un commissario ad
acta per la presentazione o l’attuazione del Pdr, l’innalzamento
dell’aliquota Irap e dell’addizionale Irpef nei limiti massimi
di legge, il blocco del turn over del personale del Ssr, il
divieto di effettuare spese non obbligatorie e la decadenza,
in via automatica, dei direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché
dell'assessorato regionale competente.

to organizzativo. Occorre
intervenire in modo più
incisivo sulla selezione e
formazione del management: per avere persone
dai profili sempre più
coerenti e maggiormente adeguati rispetto alle
caratteristiche necessarie per un manager di
azienda sanitaria pubblica. Istituire e promuovere
esplicitamente un modello di “vivaio” per possibili futuri dirigenti del
Ssn, basato su logiche di reclutamento aperte, guidate
da meccanismi di
reale valutazione
del merito, con la
possibilità di accelerare le carriere
per gli alti potenziali, sganciando
questa tipologia di
professionisti dalle classiche procedure concorsuali
incompatibili ed
inefficaci rispetto alla
scelta. In tale direzione si suggerisce altresì
di modificare i criteri e i
processi di costruzione
degli albi, basandosi sulle
competenze ed esperienze sostanziali dei candidati, sull’assessment del
potenziale, sui risultati da
loro raggiunti, eliminando ogni vincolo formale
incapace di cogliere le
reali capacità e attitudini
manageriali.
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IL MANAGEMENT
IN TEMPO DI CRISI
La letteratura manageriale ha sempre guardato
con attenzione a come le aziende reagiscono
alle crisi, a come cercano di attraversare situazioni
originate da eventi imprevisti di natura esterna,
in grado di minacciare la loro esistenza
di MARIO DEL VECCHIO, ANNA ROMITI

L

e crisi, per loro
natura, richiedono
decisioni rapide, da
prendersi sotto la
pressione di eventi difficili da decifrare sia
per l’insufficienza delle informazioni a disposizione
che per il venir meno di
molte certezze sui quadri
interpretativi da utilizzare.
Non è sorprendente che in
queste condizioni, più che
in altre, sia il vertice aziendale a “fare la differenza”.
È al vertice che l’azienda
tutta e i diversi portatori
di interesse guardano per
essere guidati e rassicurati
ed è sul vertice che ricade
tutta la responsabilità delle decisioni.
La letteratura sintetizza
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tutto ciò sottolineando come nella crisi il management debba impegnarsi a:
a) intercettare i segnali,
raccogliere e utilizzare
le informazioni;
b) riorganizzare il sistema
delle decisioni e delle
responsabilità;
c) comunicare la crisi;
d) ripristinare l’ordinarietà
e apprendere dall’esperienza.
Utilizzando queste quattro
dimensioni, in una ricerca
promossa dalla Fiaso abbiamo indagato come i direttori generali (Dg) delle
Aziende sanitarie pubbliche (Asp) abbiano affrontato la crisi, o meglio, la successione di crisi che hanno
segnato il funzionamento

del Ssn e delle sue aziende
negli ultimi due anni.
È quasi superfluo sottolineare l’intensità, e spesso la drammaticità, della
pressione che i Dg hanno
dovuto gestire durante la
pandemia. Per la maggior
parte di loro si è trattato di
una esperienza fondamentale prima ancora che dal
lato manageriale da quello
umano. Sul terreno strettamente manageriale - al di
là delle differenze sia nelle
condizioni che le aziende
hanno dovuto fronteggiare
che dei processi e degli stili
di gestione che le caratterizzano – l’esperienza della
crisi, così come vissuta dai
Dg, ha fatto emergere e
consentito di mettere me-

glio a fuoco almeno tre questioni, tre terreni di riflessione che il “management della
straordinarietà” consegna
a quello dell’ordinarietà (o
di una straordinarietà meno
intensa).
Il primo terreno è quello
dell’equilibrio nell’azione
manageriale tra globalità e
focalizzazione. Le Asp sono organizzazioni straordinariamente vaste e anche
eterogenee al loro interno.
Il management è così sottoposto a un costante rischio
di dispersione delle energie
nella necessità di assicurare risposte adeguate a un
ampio e variegato insieme di
problemi che emergono dalle differenti parti dell’organizzazione e dell’ambiente

Guidare le aziende sanitarie
nella crisi: il ruolo dei direttori
generali. L’Esperienza della
Regione Lazio

M. Del Vecchio e A. Romiti
Egea, 2021.
I quasi due anni di Covid-19 hanno messo
in discussione molti dei modelli consolidati
di governo, gestione e organizzazione
delle aziende sanitarie pubbliche. Allo
stesso tempo le aziende hanno mostrato insospettate
capacità nel resistere alla crisi, nel trovare nuove
modalità di funzionamento e nuovi percorsi di sviluppo.
La ricerca della Fiaso che viene presentata ha
analizzato come le aziende sanitarie della Regione Lazio
e i Direttori Generali che le guidano abbiano risposto
alla crisi, innovando la gestione. Insieme ai fattori
comuni che caratterizzano l'insieme delle risposte
emergono anche le differenze, in parte determinate
dalle diverse condizioni in cui le aziende si trovano
a operare e in parte frutto di approcci manageriali
diversi. I risultati che vengono presentati permettono
di approfondire le conoscenze sulla governance delle
aziende sanitarie pubbliche e le condizioni che ne
possono determinare l'efficacia, oltre a contribuire a una
migliore comprensione del crisis management.

di riferimento. La pandemia
ha imposto una drastica
riduzione dell’area di funzionamento da governare,
molti servizi hanno semplicemente smesso di essere
offerti e in ogni caso le attese dell’ambiente erano limitate a poche, circoscritte
funzioni, caratterizzate da
obiettivi chiari. Le condizioni esterne hanno imposto
una focalizzazione dell’azione manageriale che, se
non ha reso più semplice il
compito del management
ha però offerto una evidente opportunità di miglioramento in termini di efficacia

ed efficienza dell’azione
stessa. Con un ritorno alla
normalità, tornano i rischi
legati alla dispersione delle energie. L’esperienza
della pandemia potrebbe
aiutare il management in
uno sforzo di maggiore, intenzionale selezione delle
aree sulle quali concentrare l’attenzione.
Un secondo terreno rimanda al bilanciamento
nell’azione del top-management tra decisioni e
metadecisioni. La responsabilità del top-management si divide infatti tra un
ruolo, per così dire, “pun-

tuale”, di assunzione di decisioni di particolare rilievo per la vita dell’azienda
e un ruolo meno riconducibile a singoli momenti e
questioni di costruzione
di un sistema per cui sia
l’insieme dell’azienda, ai
suoi vari livelli e nelle sue
diverse persone a “fare le
cose giuste”. In questa
prospettiva la bontà di un
top-management si potrebbe paradossalmente
misurare da quanto riesce
a scomparire e rendersi
apparentemente inutile
nella vita dell’azienda.
Non bisogna scomodare
sociologi dell’organizzazione o psicologi del lavoro del comprendere come,
in generale, il ruolo strettamente decisionale sia
più stimolante e appagante rispetto all’altro. Nella
crisi le decisioni e i loro
effetti immediati hanno,
comprensibilmente, occupato in via quasi esclusiva
il tempo e le energie del
management, lasciando
poco spazio alla costruzione e manutenzione
dell’assetto metadecisionale. Il ritorno a condizioni
di minore straordinarietà
richiederà una attenzione
particolare per assicurare contemporaneamente,
da una parte, la valorizzazione delle “esperienze
decisionali” accumulate
e, dall’altra, il ripristino di
un sufficiente impegno sul

LE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE NON SONO MACCHINE
PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI, MA COMUNITÀ DI PERSONE

terreno non direttamente
connesso alle decisioni.
Una ultima questione, tra
le molte che meriterebbero di essere citate, è quella del management come
ascolto, condivisione di
idee, guida delle persone
spesso contrapposto a un
management inteso come
razionalità decisionale,
esercizio del potere, costruzione di meccanismi
impersonali. È ovvio che
le due dimensioni fanno
entrambe parte della concreta esperienza di ogni
manager, ma il loro bilanciamento è poi il frutto di
contingenze e di stili personali. Senza voler entrare
in uno sterminato dibattito
sull’efficacia di uno stile
rispetto a un altro in relazione agli specifici contesti
nei quali si esercita la funzione manageriale, è appena il caso di osservare
come la drammaticità della crisi e il disorientamento delle persone di fronte
a essa ha portato molti
manager a rivalutare la
“componente umana” del
proprio ruolo, a ricordarsi
che le Asp non sono mere
macchine per la produzione di servizi, ma comunità
di persone che devono essere orientate verso la realizzazione di determinate
finalità. Anche in questo
la lezione della pandemia deve essere protetta
in organizzazioni che per
la loro natura pubblica
tendono a ridurre il management alla neutrale e
impersonale applicazione
di regole uniformi.
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P

iù volte nel corso
della pandemia,
soprattutto nelle
sue fasi più dure, ci
siamo ritrovati a riflettere e a convenire sulla
necessità di non sprecare
questa crisi e di fare tesoro delle sue lezioni. Più
volte ci siamo ritrovati a
concordare che ciò richiedeva di orientare le numerose analisi e valutazioni ad
una visione integrata degli
interventi di ammodernamento del Ssn ipotizzati e
delle risorse necessarie,

pena l’impossibilità di dare
seguito a quelle riflessioni.
Poi è arrivato il Pnrr, che
ha messo a disposizione
del Paese risorse certe e
ragguardevoli, anche per il
servizio sanitario, alle quali
si sono aggiunti ulteriori finanziamenti con la legge di
bilancio 2021. È grazie alla
disponibilità di tutte queste
risorse che oggi possiamo
tornare ad occuparci del
futuro del Ssn, e provare a
ridisegnarlo nelle parti che
mostrano di non essere più
in grado di assicurare ai cit-

tadini risposte adeguate.
Presidiare l’implementazione della Missione 6 del
Pnrr e delle sue progettualità è, quindi, essenziale.
Significa garantire al Paese
la possibilità di disporre di
un ammodernamento del
Ssn rinviato a lungo e ora,
finalmente, a portata di
mano. È, questo, un primo
ruolo che il management
della sanità italiana è chiamato a rivestire sin d’ora,
e per i prossimi anni. Ciò
significa, tra l’altro, essere
in grado di spendere presto
e bene le risorse disponibili, come il management

ha dimostrato di saper fare
nel corso della pandemia.
Ma in un contesto che potrebbe non prevedere forme di semplificazione delle
procedure come quelle in
vigore in quella stagione.
E poi dovremo fare i conti
con previsioni di spesa che
potrebbero essere messe a
dura prova dall’incremento
del costo di energia e materie prime conseguente alla
recente crisi ucraina.
Il rispetto di impegni di spesa, fasi e scadenze progettuali non sarà, tuttavia, l’unico impegno al quale saremo
chiamati a dare risposte nei
prossimi mesi ed anni. La
partita decisiva riguarderà
in realtà l’attivazione dei
processi di cambiamento
organizzativo che dovranno
precedere, accompagnare
e seguire la realizzazione
di quanto previsto dal Pnrr,
in assenza dei quali quelle
progettualità risulterebbero significativamente depotenziate e finirebbero per
limitarsi ad una dotazione
strutturale, case e ospedali
di comunità piuttosto che
piattaforme informatiche o
parco tecnologico rinnovato. Un ammodernamento
che non andrebbe sicuramente sottovalutato, ma
assai distante dalla scelta,
tanto ambiziosa quanto
necessaria, di ridisegnare
fisionomia ed orientamento
del Ssn, riorientandone il
baricentro al territorio.
Garantire una presa in carico efficace, soprattutto per
le cronicità, guardando agli
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La partita
decisiva
Presidiare l’implementazione della Missione
6 del Pnrr e delle sue progettualità significa
garantire al Paese la possibilità di disporre di un
ammodernamento del Ssn rinviato a lungo e ora,
finalmente, a portata di mano. È, questo, un primo
ruolo che il management della sanità italiana è
chiamato a rivestire sin d’ora, e per i prossimi anni

di GIOVANNI MIGLIORE
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outcome di salute più che
alle prestazioni erogate,
puntare su un nuovo
modello organizzativo della medicina territoriale, in
grado di integrare
medicina generale e sistema delle
cure primarie e di
raccordarsi con la dimensione ospedaliera, rendere
praticabile e sostenibile
la scelta del domicilio del
paziente come setting privilegiato dell’assistenza
territoriale, riqualificare le
cure intermedie, solo per citare alcune delle questioni
sul tappeto, richiederà una
attenzione costante ai veri
obiettivi del cambiamento
che vogliamo portare nel
Ssn anche grazie alle progettualità del Pnrr.
Considerazioni analoghe
valgono per il rilancio della
prevenzione, che richiederà
certamente investimenti
per allontanarsi dal depauperamento progressivo che
ha conosciuto nell’ultimo
decennio. Ma poi bisognerà
perse guire con determinazione il riequilibrio delle politiche sanitarie, ancora troppo
sbilanciate su cura e
assistenza, e provare
a superare un contesto caratterizzato da
un significativo allungamento della vita

R R

media ma non
accompagnato dall’aumento di anni in buona salute. Rafforzamento della
prevenzione e della medicina del territorio sono, in
tutta evidenza, strategie
obbligate per un sistema
sanitario che si misura
con una società sempre
più anziana e che deve
puntare, quindi, a prevenire le cronicità prima
ancora che a curarle. E
che si incrociano con
una terza strategia,
quella relativa
alla digitalizzazione del Ssn.
Considerata
non a torto
un fattore
abilitante
per le
politiche sanitarie,
se ben
utilizzata potrebbe consentirci di incre-

PROCESSI DI CAMBIAMENTO CHE RIPROPONGONO UNA
RINNOVATA ATTENZIONE VERSO LE RISORSE UMANE

mentare in maniera esponenziale la nostra capacità
di cogliere i nessi tra fenomeni, dati e informazioni
messe a disposizione dalla
ricerca scientifica grazie a
big data e intelligenza
artificiale, aumentando
l’efficacia di prevenzione e presa in carico.
Processi di cambiamento
profondi, quindi, che ripropongono una volta di più
la necessità di una rinnovata attenzione nei confronti delle risorse umane
che dovranno attuarli e di
sapere su quali e quante
professionalità potremo
contare. Passi in avanti decisi e significativi sono stati
compiuti, nel corso dell’ultimo anno, per annullare gli
effetti del cosiddetto imbuto formativo e, anche grazie
all’impegno di Fiaso, stabilizzare medici e infermieri
assunti durante la pandemia. Ma dovremo fare i conti ancora per un po’ con la
carenza di professionisti, e
con i tetti alla spesa per il
personale, che poco o nulla hanno a che vedere con
le nostre esigenze di programmazione, imprescindibili per la nuova stagione
del Ssn alla quale vogliamo
concorrere a dare vita. Il
management della sanità
italiana, che ha affrontato
con successo l’emergenza pandemica e, prima,
la lunga stagione avviata
dalla crisi economica del
2009, è pronto comunque,
ancora una volta, a fare la
sua parte.
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Dissertazione
managerialculturale

P

er quanto riguarda l'Italia siamo al
quarantaquattresimo anno di vigenza del Servizio
Sanitario Nazionale, istituito nel 1978 e dobbiamo tutti
essere soddisfatti e fieri del
varo e del mantenimento di
questa riforma essenziale
per la tutela della salute
che, nel contempo, ha liberato tutti gli italiani-specialmente i meno abbienti- non solo dal pensiero
dell'onere economico, ma
anche dall'ansia profonda
di non poter provvedere a
curare sé stessi e i propri
famigliari.
Permane tutta la validità
dei principi alla base di
questa riforma assolutamente da non mettere in
discussione; si può invece,
anzi è doveroso, adottare
tutti gli adeguamenti organizzativi e negli assetti
di governo delle strutture
e per i metodi e le tecniche di gestione. Per questo gli studi e le ricerche
del mondo accademico ed
universitario sono importante stimolo come, è anche opportuno osservare
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Gli eventi degli ultimi due anni ci
inducono a riconsiderare l'importanza
dei problemi della salute “come
fondamentale diritto dell'individuo
e come interesse della collettività”
da intendersi sempre più spesso non
solo come comunità nazionale ma
come intera platea mondiale
di GIANCARLO SASSOLI

senza pregiudizi quanto
di più innovativo matura
nel mondo delle aziende
e nemmeno disdegnare
sforzi di fantasia nella
conduzione delle aziende
sanitarie.
In questo numero della rivista illustri studiosi della
materia e manager di esperienza ricompongono un

quadro completo delle problematiche della gestione
delle aziende sanitarie nel
nostro Paese considerando quanto è successo nei
primi quindici anni di vita
della riforma e quanto di
nuovo è stato disposto con
il Dlgs 502/1992. La consistente riduzione del numero delle aziende sanitarie,
la fine dei comitati di gestione ed il governo delle
aziende in testa a manager
con laurea e con esperien-

ze dirigenziali di almeno
cinque anni ha segnato
uno spartiacque decisivo
per continuare a mantenere un adeguato livello quali quantitativo della sanità
nostrana in un periodo di
grosse restrizioni di risorse economiche. Il prosieguo di questo nostro sistema sanitario infatti è stato
possibile grazie anche alla
tanto vituperata attenzione
da parte dei Direttori Generali alle compatibilità di
bilancio imposte dalla limitatezza dei fondi assegnati.
Successivamente c'è stato
un provvedimento legislativo di portata costituzionale-modifica del titolo V
della Costituzione-sicuramente più discutibile dei
due precedenti e molto controverso - che ha provocato
molti dubbi interpretativi e
conflitti di competenza fra
lo stato e le regioni. Possiamo soltanto affermare che
quando i problemi di salute
interessano la popolazione intera o addirittura gran
parte del pianeta come per
il Covid-19 e per ogni epidemia umana o meno un
decisore nazionale univo-

co si impone!
E le perplessità permangono in quanto il proseguire
di profonde diversità fra
regioni può creare confusione fra gli operatori e fra
i cittadini ed è profondamente ingiusta.
Non resta che ribadire, nella
consapevolezza dei limiti e
delle varie disfunzioni (talvolta degli scandali) il giudizio positivo sul Sistema
sanitario nazionale italiano
come risultato di un percorso virtuoso che comprende
la politica nazionale e regionale, gli organi di gestione
delle aziende e la validità
e preparazione dei nostri
professionisti ed operatori; questo colloca la nostra
sanità ai vertici mondiali e
all'avanguardia di tutta la
nostra pubblica amministrazione per le profonde
innovazioni introdotte.
Fra i paesi Ocse, i 40 più
avanzati del pianeta, l'Italia che è nel G20 e nel G8
si colloca solo al 15esimo
posto per spesa sanitaria
con una media pro capite
inferiore di circa 200 euro
annui alla media; e allora
nel rivendicare con forza
maggiori risorse bisogna
anche dare un contributo
di idee e proposte e non
solo inoltrare richieste!
Tocca a noi, è nostro precipuo compito-dovere dare
contributi “dal campo” affinché le nuove importanti
risorse che si prospettano
con il Pnrr (e speriamo con
il Mes) siano utilizzate al
meglio.

DALLA NOSTRA ESPERIENZA DI LAVORO DOBBIAMO
PORCI E PORRE DELLE DOMANDE LIBERAMENTE SENZA
PREGIUDIZI TIMORI NÉ TABÙ. Provo io a fare delle provocazioni
sperando che si apra fra noi una gara, una specie di tenzone
managerialculturale, che Panorama della Sanità potrà e vorrà
ospitare e favorire, per sfornare delle prime proposte e prospetti
delle soluzioni atte a migliorare il nostro lavoro nelle aziende e di
conseguenza il Ssn e le risposte ai cittadini.
1. Ammalarsi di meno. Non è una boutade ma ci ricorda il ruolo fondamentale dei
corretti stili di vita e della prevenzione per cui le nostre aziende devono informare
di più, comunicare di più, fare più educazione sanitaria- a 360 gradi- dalle scuole ai
luoghi di lavoro agli enti e in tutti i media.

2. Per curare servono dottori e infermieri. Non inseguiamo facili e diffusi

convincimenti sulla carenza dei medici in Italia perché secondo i dati internazionali,
nel complesso, il numero dei medici per mille abitanti che da noi è 4 nella media degli
altri paesi è 3,5; risulta invece molto più bassa-5,5 rispetto a 8,9 la nostra dotazione di
infermieri. Semmai bisogna programmare meglio l'accesso alle varie specializzazioni
e considerare seriamente il varo di un unico contratto nazionale per tutti i dottori.

3. Ricordare agli utenti e ai prescrittori che l'etimo greco di farmaco è
veleno e, che se la indispensabilità delle medicine per curarsi è indiscussa e non
discutibile, prescrizioni più oculate, confezioni più contenute e maggiore attenzione
generale ci possono consentire di rientrare nella media Ocse di 440 euro che noi
superiamo del 20%. Questo pur con la parziale attenuante di una popolazione fra le
più anziane del mondo.

4. E anche una collocazione dei macchinari e delle tecnologie fatta
secondo le vere esigenze e con avvedutezza ci può consentire, anche

adottando decisi interventi per superare la medicina difensiva, di riallinearci alle
medie internazionali nel numero di questi macchinari; per eguagliare gli altri
sull'aggiornamento del parco macchine è necessario un utilizzo per molte più ore che
consente un ammortamento più veloce e, soprattutto, una risposta vera agli utenti in
tempi accettabili.

5. Il settore tecnico e amministrativo è essenziale per il lavoro di prima
linea dei sanitari ma la nuova tendenza, non sempre opportuna, alla concentrazione

di aziende sanitarie può e deve portare ad economie di scala che sono uno dei
giustificativi di questi accorpamenti. La pesantezza burocratica si può alleggerire con
deleghe che responsabilizzano i dirigenti ai quali, ovviamente, vanno dati poteri e risorse.
Con criteri interpretativi più elastici delle numerosissime prescrizioni si può superare
l'ingessamento dell'organizzazione e con l'adozione di maggiore flessibilità nell'utilizzo
delle risorse umane secondo il divenire dei bisogni si può collocare diversamente il
personale a supporto dell'attività clinica e del rapporto degli utenti con noi.

Ultima considerazione, ma importantissima, l'incremento delle tecnologie
informatiche e della telemedicina nel favorire l'accesso ai servizi e evitare
spostamenti non necessari e per diminuire l'uso della carta.
A se è da considerare tutta la problematica ambientale, così detta Sanità Green, che ha
possibilità di finanziamenti specifici; l'idea di formulare una specie di piano quinquennale
per dotare tutti gli edifici sanitari (e i parcheggi) di pannelli, di installare ovunque luci a
tempo, di differenziare i gradi di caldo e freddo fra degenza-ambulatori e spazi normali,
servirsi dell'acqua piovana per fini igienici ci conduce ad abbassare molto il costo
delle utenze divenuto drammaticamente attuale. Organizzare una minuziosa Raccolta
differenziata è un ulteriore contributo al preciso utilizzo delle risorse con il recupero, è
una salvaguardia dell'ambiente e un esempio per le altre pubbliche amministrazioni e,
infine, un profondo messaggio educativo.
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Manager
e leader
per la smart
governance

In un'organizzazione, avere una
leadership forte e un management
debole non è una buona combinazione
e qualche volta è anche peggiore della
combinazione contraria.
È necessario un bilanciamento tra
leadership forte e management forte
di CARLO FAVARETTI, WALTER RICCIARDI
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a p andemia da
Sars-CoV-2 ha reso evidenti alcuni
problemi sistemici del Servizio
sanitario nazionale come
l’insufficiente lavoro di
squadra; l’attenzione alle
prestazioni senza continuità assistenziale; il difficile
equilibrio tra i tre macro-livelli essenziali di assistenza; le differenze tra Regioni
e Province autonome; la
governance talora debole
ed incerta ai vari livelli del
sistema sanitario, politico
e sociale.
Se ci si limita ad analizzare
la struttura del nostro Ssn
determinata dal complicato sistema legislativo si ha
il quadro di un’organizzazione verticale, gerarchica,
burocratica. L’organizzazione verticale, gerarchica, burocratica è, in sé, una
soluzione positiva perché
assicura la realizzazione di
un fine collettivo secondo
criteri di razionalità, imparzialità e impersonalità,
e garantisce gli assetti istituzionali, il finanziamento,
le regole del gioco.
Tuttavia, la struttura prevista dalla legge non basta
perché i servizi sanitari
funzionino veramente e al
meglio! Non basta, insomma, un sistema organizzativo basato sulla gerarchia
e sulla logica del comando
e controllo. La realtà, purtroppo, è dominata da orga-

nizzazioni gerarchiche topdown in cui si realizza una
netta separazione tra processo decisionale (fondato
su misure come budget,
standard, attività) e lavoro
e si esaspera la separazione dei ruoli. Edwards William Deming considera il
comando e controllo come
una prigione organizzativa
che porta “a fare bene le
cose sbagliate”!
Le organizzazioni sanitarie
moderne dovrebbero adottare una visione sistemica
per gestire, non solo l’attività ordinaria, ma anche
il cambiamento quando
necessario, usare misure
legate al valore e alle finalità e non solo al budget
finanziario, e permettere
lo sviluppo di meccanismi
adattativi per far fronte alle
sfide del cambiamento dei
bisogni e della domanda.
In altre parole, è necessario
utilizzare efficaci meccanismi di governance: essa,
in generale, si riferisce a
come i governi e le altre
organizzazioni sociali interagiscono, come si relazionano con i cittadini e come
prendono decisioni in un
mondo complesso.
In particolare, è richiesta
la cosiddetta smart governance: una combinazione
del “potere forte” (hard
power) della gerarchia e
del “potere intangibile”
(soft power) dell’influenza,
della persuasione e dell’attrazione.

Insomma, la smart governance richiede manager e
leader efficaci!
Il dibattito su management e leadership ha
determinato spesso delle polarizzazioni, talora
estreme. Per esempio, si
è ripetutamente detto che
il management è fare bene
le cose e la leadership fare
le cose giuste; che il manager è orientato a modelli di
organizzazione di comando e controllo (fa i budget,
misura quantitativamente
i risultati, ecc.), mentre il
leader cambia la cultura
ed esprime una visione.
Forse bisognerebbe che i
manager fossero dei leader
e che la leadership fosse,
in qualche modo, un management ben applicato. Tenere unito il management
alla leadership focalizza
l’interesse sul buon funzionamento delle comunità di
lavoro, fatte comunque di
persone (communityship).
La leadership completa il
management, non lo sostituisce necessariamente:
tra l’altro, in un’organizzazione, avere una leadership
forte e un management
debole non è una buona
combinazione e qualche
volta è anche peggiore della combinazione contraria.
È necessario un bilanciamento tra leadership forte
e management forte.
Gestire non è né una
scienza né una professione: gestire significa usare
la conoscenza scientifica
(fondata su capacità ana-

lisi e uso sistematico delle
prove), ma gestire è anche
un’arte (fondata su elaborazione di una visione e uso
di intuito creativo) e un’attività artigianale (fondata
sull’esperienza e l’apprendimento pratico). Questo
mix, inoltre, deve essere
pienamente radicato in un
contesto specifico.
Quando parliamo di management o di leadership
non ci riferiamo necessariamente alle posizioni di
vertice: amministratore
delegato, Direttore generale, Direttore sanitario,
ecc. Funzioni di management e leadership sono
importantissime anche ai
livelli intermedi delle organizzazioni, fino a spingersi al livello micro che
riguarda piccoli gruppi di
professionisti che devono
lavorare in gruppo.
L’obiettivo è ottenere esiti
di salute positivi in modo
sostenibile, superando le
diseguaglianze di salute
e ridurre le variazioni ingiustificate dell’assistenza sanitaria: i due pilastri
di ogni sistema sanitario
finalizzato all’assistenza
sanitaria basata sul valore
(value-based healthcare).
Sotto questa luce, la gestione del Pnrr pone sfide
rilevanti al Servizio sanitario nazionale. Chiaramente
si tratta di investimenti in

William Edwards Deming,
ingegnere, statistico, saggista,
Professore universitario,
consulente di gestione aziendale
e manager americano, è famoso
soprattutto per gli studi sul
miglioramento della produzione
negli Stati Uniti d’America
durante la Seconda Guerra
Mondiale da cui scaturì nel
noto Ciclo di Deming. Il Ciclo
di Deming o (Ciclo Pdca) è un
metodo usato nel controllo e
miglioramento dei processi
aziendali. La sigla Pdca indica
i quattro step del ciclo: Plan
(Pianifica), Do (Fai), Check
(Controlla), Act (Agisci) che ha
dato il via all'approccio lean.

gran parte strutturali che richiederebbero, comunque,
trasformazioni organizzative molto complesse per
ottenere veramente una
sanità basata sul valore.
Per queste bisognerebbe
accordarsi non tanto su
princìpi e finalità quanto
su alcuni macro-obiettivi
specifici in termini di salute e di assistenza, e sul
come raggiungerli. C’è una
frase, attribuita a Thomas
A. Edison, che dice: “La visione senza l’esecuzione è

LA VISIONE SENZA L’ESECUZIONE
È UN’ALLUCINAZIONE!

un’allucinazione!”. Un solo
esempio: si parla tanto di
“assistenza territoriale”
che ha mostrato, durante
la pandemia, situazioni di
profonda criticità anche in
Regioni e Pp.Aa con una
lunga storia di assistenza
sociosanitaria.
L’espressione “assistenza
territoriale” non è particolarmente felice: in un
territorio geografico insistono ospedali, servizi di
prevenzione, servizi di assistenza sanitaria primaria
che dovrebbero essere fra
loro integrati. Quindi, va
bene investire in strutture
come le case della salute
e gli ospedali di comunità
purché aiutino lo sviluppo
dei servizi di prevenzione e
di una vera assistenza sanitaria primaria che operi
attraverso reti integrate
di assistenza (non solo di
cura) multi professionali,
che non possono essere
viste come “reparti senza muri” (con un sistema
gerarchico simile a quello
ospedaliero), ma come sistemi adattativi-complessi
caratterizzati da inter-poli-trans-professionalità dei
professionisti che le animano. Una decisa impostazione per sistemi di cura e di
assistenza, reti istituzionali
e professionali, e percorsi
integrati per i pazienti potrebbe essere la chiave di
volta per abbattere muri
e silos tra i livelli di assistenza che il Ssn dovrebbe
erogare. C’è molto lavoro
da fare!
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Sosteniamo
le Aziende
Proviamo per una volta a prendere
una prospettiva diversa. A non
continuare a cercare le chiavi di casa
sotto il lampione, ed a non trovarle,
ma a guardare nel buio attorno
di FEDERICO LEGA
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F

ermo restando che
la sostenibilità di un
sistema sanitario è
anche, se non soprattutto, una questione di scelte e volontà
politica, c’è una seconda
questione a mio avviso
più importante, e da troppo
tempo ignorata o, peggio

ancora, strumentalizzata.
Già nel 1991 un economista
che molti conosceranno,
Williamson, introduce in un
lavoro “seminale” la differenza tra first-order e second-order economizing,
ovvero sia il fatto che la
riduzione di sprechi e l’ottimizzazione della produzione/produttività può avvenire attraverso interventi
di regolazione del sistema/
settore (second-order) o di
natura organizzativa (attraverso un management
“smarter”, più efficace).
E faceva riflettere (e dimostrava) su come fosse

importante concentrarsi
sul “first”, sul primo livello, quello dove si possono
generare le vere condizioni
di sostenibilità (e successo)
per l’organizzazione, nel
nostro caso l’azienda sanitaria. Si poteva ignorare
una tale evidenza, peraltro
prodotta da un economista
e non da un aziendalista
“amico” per partito preso
dell’aziendalizzazione? Evidentemente no. Purtroppo sì. In questi 30 anni di
aziendalizzazione abbiamo
ripetutamente discusso (e
messo in discussione) la necessità di un management
più forte, con più capacity
e capability direbbero gli
inglesi, cioè con numeri
più grandi, e con maggiori
competenze. Ci siamo arrovellati sul ruolo del Dg,
sulla sua appartenenza e
deferenza politica, sul suo
asservimento ad obiettivi
economici, sulla sua strumentalizzazione qualunque
essa fosse. Abbiamo cercato in tutti i modi di “defenestrare” le direzioni aziendali
relegandole al rango di direzioni operative ben oltre
la fisiologica relazione tra
una capogruppo (quale la
Regione) ed una controllata (l’azienda sanitaria). Meri
esecutori, come se territori
e bisogni di salute diversi,
contesti culturali diversi,
“capitale sociale” diverso,
storie organizzative e sviluppi strategici passati non
contassero granché (ed
anche qui si potrebbero
richiamare evidenze incon-

trovertibili sugli effetti della
path dependency storica e
culturale nelle organizzazioni e sulla necessità di
autonomia manageriale
nell’affrontare i percorsi di
trasformazione e cambiamento). Abbiamo, in ultima
analisi, impedito alle aziende sanitarie di sviluppare
fino in fondo (a volte anche
solo superficialmente) le
possibilità e l’opportunità
di fare quelle first-order
economizing che avrebbero potuto aumentare la
sostenibilità del sistema.
Questo il punto. Questo è
ciò che dobbiamo cercare
nel buio ed illuminare.
Dobbiamo pensare che
investire risorse nel sostenere le aziende sanitarie e le loro direzioni nel
percorso di costruzione
del loro “middle management” sia condizione imprescindibile per generare
sostenibilità nel sistema.
Aziende che hanno bisogno
di avere maggiori risorse
per sviluppare la Direzione
del Personale, per creare
una Direzione dell’Innovazione Tecnologica, per consolidare le Direzioni delle
Professioni Sanitarie, e per
dotarsi di una Direzione
Operativa. Come altrimenti
rendere “sostenibile” il futuro di aziende da migliaia
di dipendenti, di fronte alla
rivoluzione tecnologica in

Oliver Eaton Williamson è stato
un economista statunitense,
famoso in particolare per i suoi
studi sui costi di transazione.
Nel 2009 è stato insignito del
Premio Nobel per l'economia,
insieme a Elinor Ostrom,
con la motivazione: "per la
sua analisi della governance
economica specialmente per i
limiti dell'impresa". Tra le opere
principali: The economics of
discretionary behaviour (1964);
Corporate control and business
behaviour (1970); Market and
hierarchies (1975); Antitrust
law and economics (1980);
The economic institution of
capitalism (1985; trad. it. 1987);
Industrial organization (1990);
The mechanisms of governance
(1996; trad. it. 1998).

corso e con ampie necessità di riprogettare e riorganizzare i propri processi
operativi di erogazione dei
servizi sanitari e socio-sanitari e di ottimizzazione
della produttività delle risorse tecnico-logistiche?
Aziende che hanno bisogno
di essere libere nelle scelte
organizzative di livello centrale, nel consolidamento
dei propri staff e funzioni
gestionali di supporto alla
Direzione Aziendale. Per
attrarre le migliori professionalità. Dove le Direzioni

Sanitarie potrebbero (e
forse dovrebbero) assurgere al ruolo di Direzioni
della Produzione, le Direzioni Socio-Sanitarie a
quelle di Direzioni delle Relazioni Territoriali ed Istituzionali, e coerentemente
“popolate” di più risorse e
competenze.
In fondo l’aziendalizzazione, nel suo lato migliore (di
cui abbiamo già parlato in
un precedente articolo in
Panorama della Sanità n.
6, 2020) è stata resa possibile dal consolidamento
degli staff di Programmazione e Controllo. Ma
come ci ricorda Williamson, solo con un efficace
strategizing e first order
economizing si può conseguire una maggiore e
più efficace sostenibilità
(ben diversa da quella di
sistema e delle scelte di
“perimetro” delle risorse
disponibili, che sono solo
la cornice dentro cui le
aziende devono poter decidere - e quindi essere
messe nella condizione
- per assolvere al meglio
alla propria missione).
Aziende e loro Direzioni
che devono poter investire molto di più nel consolidare e fare squadra
con i propri professionisti
apicali, quali i direttori di
dipartimento ed i “primari”, senza finire sui giornali

TIRARE FUORI DAL “BUIO” IL TEMA DEL MANAGEMENT, UNICA
RISORSA PER UNA MAGGIORE ECONOMICITÀ AZIENDALE

per avere speso (sprecato
secondo la vulgata popolare…) risorse per una giornata di ritiro strategico ed
un pranzo collettivo con il
proprio middle management. Aziende che devono
riappropriarsi dei percorsi di formazione manageriale dei propri apicali,
con strutture logistiche e
strumenti di livello, con
investimenti adeguati, con
tutto ciò che serve per
coinvolgerli come fossero
“partner” (e non solo dipendenti) dell’azienda.
In sintesi, occorre tirare
fuori dal “buio” il tema del
management quale unica,
vera risorsa per generare maggiore economicità aziendale (capacità di
perdurare nel tempo con
le risorse a disposizione/
generate assolvendo alla
propria missione). Ristabilendo un sano confronto
sui fatti, e dando alle Direzioni Aziendali la possibilità di lavorare con le condizioni che tolgano ogni alibi,
e diano le migliori possibilità per fare la differenza.
Anche e per la sostenibilità
del sistema.
Ed ovviamente non siamo
soli in questa sfida. Solo
a gennaio 2022 lo stesso problema se l’è posto
l’Nhs inglese (Is the Nhs
overmanaged? | Nhs Confederation). Ed i dati ed i
fatti dicono chiaramente
(e scientificamente) che si
tratta di un investimento
da fare. Cosa stiamo aspettando?
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GESTIRE
L'INNOVAZIONE
Una sfida, insita anche nel Pnrr, che riguarda
non solo l'utilizzo delle tecnologie innovative
ma anche e soprattutto l'organizzazione
delle strutture sanitarie a tutti i livelli

di MATTIA ALTINI

I

l Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
è sicuramente un'occasione importantissima perché aggiungerà circa venti miliardi
di euro al Fondo Sanitario
Nazionale, costruendo i
presupposti per l’innovazione di tutto il sistema
sanitario. Il Pnrr evidenzia l’importanza delle tecnologie, delle competenze digitali, professionali e
manageriali per rivedere
i processi di cura e per
ottenere un più efficace
collegamento tra ricerca,
analisi dei dati, programmazione sanitaria.

Un investimento considerevole ma non sufficiente, da solo, a garantire
un’accelerazione reale e
necessaria allo sviluppo
del Sistema Sanitario del
futuro, che deve agire su
diversi ambiti. Mentre si
investe, infatti, è necessario definire e attuare
una riforma dei servizi
sanitari di prossimità e
definire strutture e standard per l’assistenza sul
territorio, pensando a
nuovi modelli organizzativi. A tal fine vanno
immaginate delle azioni
che abbiano l'obiettivo
di modificare il modo di
lavorare dei professionisti della sanità, ma anche
delle relazioni che intercorrono tra essi, per raggiungere e garantire la
presa in carico globale
del cittadino.

I nuovi modelli organizzativi
e la trasformazione
della medicina di base

Abbiamo bisogno di rinnovare la medicina di
prima linea e di preparare figure professionali
che siano in grado di lavorare in rete, capaci di
effettuare una valutazione congiunta multidisciplinare e multiprofessio-

ABBIAMO BISOGNO DI RINNOVARE LA MEDICINA DI PRIMA LINEA
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PROGETTO SANITÀ DIGITALE
ROMAGNA: PROSSIMITÀ ED
INCLUSIVITÀ PER RAGGIUNGERE
PRIMA E MEGLIO IL CITTADINO

nale sulle caratteristiche
e sui bisogni del cittadino
e collocarlo nel setting
assistenziale più adeguato, “a valore”.
Tutto questo va realizzato al fine di indirizzare il
paziente non sempre e
comunque, in ospedale
ma, più spesso, su ambiti territoriali, come ad
esempio le case di comunità, luoghi di cura più vicini all’utente e più capaci
di dare risposte ai bisogni
dei singoli.
Investire nella formazione
del capitale umano
La gestione dell’innovazione nel sistema sanitario richiede lo sviluppo
di competenze specifiche
nelle figure manageriali
(middle management)
che operano nel sistema, per ideare, progettare, attuare, mantenere
e monitorare azioni di

L’Ausl Romagna sta impostando una
serie di innovazioni legate ai modelli
organizzativi, come ad esempio il
modello di emergenza territoriale,
con una grande valorizzazione delle
professioni sanitarie e cercando di
realizzare un forte decentramento
delle attività (ad esempio quelle
oncologiche) dall'ospedale al
territorio, in particolare nelle case
della salute. L’ospedale rappresenta
infatti il “nodo di rete” integrato,
verticalmente, con i servizi
territoriali, per ricondurre il ricorso
all’ospedalizzazione ai casi in cui la
complessità/severità del bisogno
di cura non può essere trattato sul
territorio o in prossimità, ed integrato,
orizzontalmente, nella rete ospedaliera. Una delle
principali sfide che l’Ausl intende vincere, grazie
al digitale, è quella di creare un nuovo modello di
sanità sempre più vicina al cittadino: da un lato,
spostando il baricentro delle cure dall’ospedale
verso il territorio e garantendo quindi a tutti i
cittadini, indipendentemente dal luogo in cui
risiedono, le stesse possibilità di accesso e fruizione
dei servizi e dall’altro, adottando un approccio
alla risposta dei bisogni dei propri cittadini che sia
proattivo e predittivo, con interventi di prevenzione
ed educazione alla salute. I benefici dell’innovazione
digitale interessano non solo i cittadini, ma si
estendono a tutti i professionisti che lavorano
all’interno e fuori dall’Ausl e all’intero sistema
sanitario.

innovazione. Per fare
questo abbiamo bisogno
di investire moltissimo
sul capitale umano, valorizzando tutta la componente delle professioni sanitarie e tecniche,
in egual modo coinvolti
nella realizzazione di
questo cambiamento.
Vanno inoltre profondamente cambiate le regole
di reclutamento, datate e

non più adeguate al nuovo sistema, valorizzando
le giovani generazioni
di professionisti e modificando alcuni aspetti
normativi. L’importanza
della dimensione del
cambiamento organizzativo è ulteriormente
avvalorata dalla scelta
di strutturare e gestire
un programma unitario
ed organico di sviluppo

e rinforzo delle competenze dei professionisti.
Le tecnologie di connessione
(connettivo)
L’innovazione delle tecnologie è forse la parte
più facile, grazie all’arrivo dei fondi del Pnrr
che ne permettono la
sostituzione, ma serve
progredire ulteriormente
in tale ambito. Servono
soprattutto le tecnologie
di connessione tra reti assistenziali, tra ospedale e
territorio, tra medicina di
base e assistenti sociali
nei comuni, per consentire, innanzitutto, l’integrazione tra professionisti.
L’abilitazione all’interoperabilità tra i servizi e i
sistemi può essere tecnologicamente supportata
dall’utilizzo di piattaforme e dalla presenza di
un middleware capace di
gestire la comunicazione
e la coordinazione tra
ogni soggetto coinvolto.
Il middleware, così definito, costituisce uno strato
unico di comunicazione e
di coordinamento funzionale ad integrare applicazioni eterogenee su diversi domini, garantendo un
livello di condivisione delle informazioni che deve
mantenersi indipendente
dai singoli sistemi informatici presenti nel sistema digitale della sanità.
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Stipendi elevati?
Non quanto
le responsabilità
Fermi da anni gli stipendi dei Direttori generali, e
inferiori di molto ai pari grado nel privato e come
in altri settori pubblici. E intanto si fanno i conti con
un continuo aumento delle responsabilità personali

di CRISTINA CORBETTA

Q

uanto esattamente guadagna un Direttore
generale di un’Azienda sanitaria
italiana? Quanto è davvero uno “stipendio d’oro” il

suo? E quanto dà effettivamente ragione del carico di responsabilità che
un manager si assume
quando gli viene assegnato un incarico di vertice in ambito sanitario?
Le domande hanno avuto
una prima risposta complessiva e organica nel
2011, quando Federsanità
ha pubblicato, a tre anni

dall’approvazione della
cosiddetta Legge Brunetta, (L.133/2008) che
prevedeva una taglio del
20% alle retribuzioni dei
manager sanitari, la prima ricognizione organica
sul trattamento economico riservato a Direttori
generali, Direttori sanitari
e Direttori amministrativi
delle aziende sanitarie
pubbliche in Italia, elaborando le risposte di un

campione di 147 aziende
appartenenti a 16 Regioni.
L’indagine segnalava che
la retribuzione media di
un Direttore generale
era, in quell’anno, mediamente di 140.344 euro/
anno. Lo studio metteva
in evidenza anche altri
aspetti; ad esempio che
risultava carente l’applicazione della cosiddetta
“valutazione di risultato”, ovvero della possibilità, prevista nella stessa
legge, di incrementare il
trattamento economico
di Dg, Ds e Da a fronte
del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
segnalava che le quote
incentivate (tra il 10 e il
20%) erano basse e che
eranotardivigliinterventi
regionali in materia, Inoltre gli obiettivi assegnati
erano prevalentemente
di natura economica e in
nessun caso invece legati
agli outcome.
Ma questi dati sono di più
di dieci anni fa. Oggi un Dg
quanto guadagna? La risposta si scontra con una
prima difficoltà, ovvero la
mancata armonizzazione
sul piano nazionale degli
stipendi dei Dg: “E una
delle cose che chiediamo
con maggiore insistenza
– spiega Giovanni Migliore, presidente di Fiaso, la

ANCORA PIÙ IMPORTANTE LA POSSIBILITÀ DI POTER
CONTARE SU UNA COPERTURA ASSICURATIVA A GARANZIA
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Quanto sono pagati i Direttori generali?*
La nota “dolente” è la remunerazione. Il compenso massimo rilevato,
federazione italiana dei
caso per caso, varia da 135.354 euro della Basilicata a 218.723 euro
Direttori delle aziende sadella
Provincia autonoma di Bolzano. Confrontandolo con i dati de ”Il
nitarie – perché se è vero
Management
strategico delle Aziende sanitarie: primo rapporto sul
che non tutte le Aziende
trattamento economico in alcune Regioni italiane” (Federsanità 2011)
sanitarie hanno la stessa
individuava in 154.937euro il tetto massimo del trattamento economico
dimensione né lo stesso
aumentabile del 20% per il risultato, non sembra che tale valore sia
bilancio, è altrettanto veaumentato
nel tempo. Non disponendo dei dati del 2008 non è stato
ro che le responsabilità di
possibile effettuare una comparazione.
tipo amministrativo sono
le stesse”.
Da qui la richiesta di Fiaso di essere assimilati ai
Prov. Aut.TN
Elaborazione dati 2020
Prov Aut.BZ
180.288
dirigenti di prima fascia
Valore annuo
218.723
espresso in euro
dei ministeri, con un adeguamento che comporterebbe un onere di 50mila
Friuli VG
euro su base annua, pari Valle d’Aosta
154.937
136.732
a 10 milioni per tutta ItaVeneto
lia. “Teniamo conto che
Lombardia
154.937
stiamo parlando di azien188.016
de che gestiscono bilanci
Piemonte
di molte decine di milioni
135.000
Emila Romagna
di euro”, sottolinea Mi154.937
gliore.
Liguria
Marche
Ancora più esplicita Tizia154.937
155.000
na Frittelli, presidente di
Toscana
Federsanità: “i nostri com147.190
Umbria
pensi sono fermi al 2001,
140.212
anno in cui il Dpcm 219 staAbruzzo Molise
biliva una quota massima
149.000 149.818
di 154mila euro all’anno
Lazio
Puglia
per i Direttori generali. Da
154.937
154.937
allora nessun aumento,
anzi molte Regioni sono
Campania
andate in riduzione. E così
154.937
ci siamo trovati in una siBasilicata
tuazione assurda in cui i
Sardegna
135.354
Direttori di dipartimento
198.634
Calabria
guadagnano molto spes140.000
so più dei Direttori generali. Una situazione in cui
i Direttori generali delle
Sicilia
nostre aziende sanitarie
153.149
*Remunerazione
percepiscono circa il 30%
massima base + risultato.
in meno rispetto ai Direttori generali dei Ministeri,
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MANCANO TUTELE
Maria Beatrice Stasi, alla guida del Papa Giovanni XXIII° di
Bergamo, un territorio gravemente e drammaticamente colpito
dalla pandemia di Covid-19

Ospedale Papa Giovanni XIII°
di Bergamo: 1024 posti letto
di cui 88 in terapia intensiva,
4600 dipendenti, 226 ambulatori, 36 sale operatorie, 266
trapianti d’organo solo nel 2021 e un bilancio annuale
di circa 600 milioni di euro. È la carta di identità di un
ospedale che tutti conoscono, in Italia e all’estero, sia per
le indiscutibili eccellenze che per il ruolo di primo piano
assunto nel corso della pandemia da Covid19, che nel
territorio è stata particolarmente drammatica.
A dirigere questa grande azienda è Maria Beatrice Stasi,
una lunga esperienza di Direzione generale in Lombardia.
Lei era lì, al “posto di comando”, quando è esplosa nel
territorio bergamasco la pandemia da Covid 19, che ha
visto, nella sola prima ondata della terribile primavera
2020, 32.000 giornate di ricovero per Covid. E lei è lì ancora
oggi, responsabile diretta di una struttura che nel 2021
ha dimesso oltre 40mila pazienti, ha visto 4000 parti e
90.000 accessi in Pronto soccorso e ha operato oltre 35mila
procedure chirurgiche.
Di tutto questo e anche di molto altro, tra cui il non
trascurabile ambito della sicurezza sui luoghi di
lavoro, la responsabilità è sua. Con uno stipendio in
assoluto certamente elevato, ma se commisurato con le
responsabilità sicuramente inferiore a quello ricevuto da
molti altri professionisti in ruoli di minor impegno e rischio.
E quindi, in questo quadro la dottoressa Stasi come vive
il suo impegno di lavoro? “Vorrei poter contare su un
sistema che tuteli maggiormente una figura come la mia.
Come peraltro i miei colleghi, sono esposta a una serie di
rischi in quanto diretta responsabile di tutto ciò che accade
nella mia Azienda ospedaliera. Una responsabilità molto
alta, che spiega anche il perché si faccia fatica anche a
trovare compagnie assicurative disposta a garantire una
tutela rispetto a un rischio così elevato. Un esempio è la
responsabilità, non delegabile, rispetto alla sicurezza sui
luoghi di lavoro. Ho rafforzato tutto il settore, ho messo
in campo tutti gli atti possibili per tutelare i lavoratori,
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ma se succede qualcosa la responsabilità è sempre
ricondotta al datore di lavoro, così come è solo del legale
rappresentante la responsabilità nell’altro grande campo
della tutela della privacy”.
Quindi un posto come il suo non è attrattivo? “Dal punto
di vista del prestigio professionale certamente sì. Ma se
sul piatto della bilancia si mette anche la responsabilità
professionale allora l’attrattività diminuisce di molto.
Teniamo presente poi che un Direttore generale di
un’azienda come il Papa Giovanni XXIII° ha anche una
precisa responsabilità sociale: se un privato ha come
riferimenti i propri stakeholder, un’azienda pubblica
vede come portatori di interesse una grande pluralità di
soggetti, compresi tutti i cittadini, senza alcuna differenza.
E questo è un ulteriore elemento che “pesa” sulla
responsabilità di questa figura apicale. Mi rendo conto che
la gente possa vedere solo una parte di quello che siamo
e di quello che facciamo; si vede meno il grande carico
di lavoro e responsabilità di chi svolge questo ruolo con
dedizione e massimo impegno”.
E poi c’è stato il Covid: “in quei mesi in cui la nostra
responsabilità è diventata ancora maggiore, tanto che è
stato varato uno stato di emergenza nazionale, sarebbe
stato opportuno e utile una sorta di "cappotto protettivo",
a garanzia dei rischi rispetto a tutte le nuove e inedite
scelte che siamo stati chiamati a compiere, ancora una
volta come primi e unici responsabili nelle nostre aziende.
Ma non abbiamo visto e ottenuto nulla del genere”
Peraltro Stasi si definisce fortunata: “Ho una squadra
di collaboratori su cui posso contare tantissimo: a
loro cui posso chiedere in ogni situazione il massimo
dell’impegno, e credo che con la pandemia l’abbiamo
ampiamente dimostrato. Però questo vale finché va tutto
bene e ogni cosa funziona. Se però qualcosa si inceppa…”
Se qualcosa si inceppa? “Allora si riparte dalla
responsabilità del Direttore generale”. C.C.

DUE DIRETTORI GENERALI
SU DIECI SONO DONNE
che hanno peraltro meno
responsabilità”.
L’affermazione di Tiziana
Frittelli trova conferma
nei dati Istat, riferiti alle
retribuzioni in generale
dei dirigenti. Secondo
l’Istat (dati 2019) un dirigente in sanità guadagna
molto meno rispetto a un
pari grado che lavora in
altri enti pubblici. Nel
2019 la retribuzione lorda pro capite nel settore sanitario ammonta a
quasi 83 mila euro l’anno
per i dirigenti medici. Allo
stesso livello, le retribuzioni salgono a 158 mila
euro negli enti pubblici
non economici, a 150 mila
euro lordi annui per chi
lavora alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
a 137 mila euro lordi per
i dirigenti delle Agenzie
fiscali e della Magistratura (137 mila euro), e a 116
mila euro per chi dirige
un ente di ricerca.
Merita anche dare un’occhiata alle retribuzioni
medie dei manager del
privato. Anche senza
scomodare la classifica
degli amministratori delegati “top” (che sfiorano
gli 850mila euro all’anno, secondo un indagine
di Mediobanca sui compensi percepiti dai manager italiani nel 2018) in

generale in aziende con
fatturato superiore a 100
milioni: lo stipendio medio è di 220 mila euro, ben
lontano e ben superiore
dagli emolumenti dei
Direttori generali della
sanità pubblica, e certamente più attrattivo per
un manager di qualità,
che potrebbe trovarsi a
guadagnare molto di più,
e magari in aziende di minore complessità.
Si perché il punto è proprio questo: i Dg della sanità pubblica percepiscono stipendi certamente
elevati se parliamo in termini assoluti, ma sull’altro piatto della bilancia ci
sono organizzazioni particolarmente complesse
sia per le dimensioni che
per il numero di dipendenti; con una responsabilità amministrativa dei
dirigenti particolarmente gravosa. E non a caso
Migliore definisce ancora
più importante dell’adeguamento stipendiale la
possibilità di poter contare su una copertura
assicurativa a garanzia.
“Se vogliamo realizzare
quanto ci chiede il Pnrr
– conclude Migliore” - ci
servono regole chiare, e
non solo nell’emergenza
ma anche nell’ordinarietà”.

La presenza femminile ai vertici delle direzioni generali delle
aziende sanitarie e ospedaliere italiane, sia pur ancora molto
bassa, registra un aumento percentuale del 3,8% rispetto
allo scorso anno. È quanto emerge dall’analisi condotta
dalla Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere sul
management femminile nelle direzioni strategiche della sanità.
Il trend positivo di crescita di donne manager è stato graduale
ma continuo negli ultimi quattro anni passando dal 14,4% del
2018 al 22% registrato dalla Fiaso alla data del 28 febbraio 2022.
È più accentuata la presenza di direttrici amministrative
pari al 37,9% del totale che fa registrare un incremento del
2,7% rispetto al 2021. Quasi immutata, invece, la presenza
femminile nei ruoli apicali delle direzioni sanitarie che
si attesta al 32,6% subendo una minima variazione dello
0,01% in più rispetto allo scorso anno. Sono oltre quattro
su dieci, infine, le donne che occupano il ruolo di Direttore
sociosanitario: un lieve decremento che passa da una
presenza del 47,6% del 2021 al 44,4% del 2022.
A livello regionale in termini assoluti al vertice della classifica
dei direttori generali di sesso femminile si conferma il Lazio
con 10 Dg su 19, seguito da Emilia-Romagna con 6 Dg su
14, Lombardia con 6 Dg su 40, Sardegna con 5 Dg su 13,
Veneto con 4 Dg su 13 e Piemonte con 4 Dg su 19. In termini
percentuali la classifica cambia. Il primato va sempre al Lazio
(52,6%), seguito da Marche (50%), Emilia-Romagna (42,9%),
Sardegna (38,5%), Toscana (37,5%) e Veneto (30,8%). Tre
le regioni in cui nessuna donna ricopre un ruolo di vertice
nelle aziende sanitarie o ospedaliere (Abruzzo, Umbria e
Valle d’Aosta) oltre alla Provincia autonoma di Bolzano e la
Provincia autonoma di Trento.

PRESENZA
DI DONNE MANAGER
IN SANITÀ

14,4%
2018

Anche perché per essere attrattivo, il ruolo di
Dg non può essere solo
ben remunerato; occorre che sia un ruolo in cui
la passione del singolo
non si scontri con i rischi

COMPENSI FERMI AL 2001, ANNO IN CUI IL DPCM 219
STABILIVA UNA QUOTA MASSIMA DI 154MILA EURO ALL’ANNO

22%
2020

+3,8%
eccessivi della pratica
quotidiana. “Abbiamo
una responsabilità diretta elevatissima – spiega
Frittelli – anche in ambiti
che sono per noi difficili
da controllare. Il Direttore generale non può
contare su un consiglio
di amministrazione, alla
fine è il solo riferimento”.
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redo meriti attenzione la vicenda esemplare del collega
Giuseppe Minniti, emblematica nel suo
svolgimento, il cui lieto
fine può fornire utili elementi di valutazione a chi
si trovasse in situazione

analoga. In data 2 agosto 2017 Giuseppe Minniti, in pensione da dieci
anni, si vide recapitare
una Raccomandata della
Asst Valle Olona di Busto
Arsizio che, su espresso
invito del Procuratore
della Corte dei Conti di
Milano, lo costituiva in

mora assieme ad altri
dirigenti per il presunto
“danno erariale derivante dal mancato incasso e
dall’intervenuta prescrizione di crediti afferenti
ai ticket per prestazioni
erogate in codice bianco
in Pronto Soccorso per
il periodo 1-1-2003/31-

Responsabilità amministrativa

UNA STORIA VERA

Tra le tante ragioni di inquietudine connesse
all’esercizio di funzioni manageriali in
sanità, c’è la responsabilità amministrativa
per danno erariale, della quale si può
essere chiamati a rispondere anche
ad anni di distanza dai fatti

di GIOVANNI MONCHIERO
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12-2006 per un totale di
769.430,00 euro.
Con la medesima comunicazione veniva intimato il risarcimento del
presunto danno erariale,
“fatta salva la definitiva
quantificazione per i periodi di servizio prestati
dai singoli dipendenti e
degli incarichi rivestiti”.
Il collega Minniti aveva
prestato servizio dal 16
marzo 1998 al 31 marzo
2005 presso l’Ao di Gallarate quale responsabile
del settore Economico-finanziario e dal 1^ aprile
2005 al 31 marzo 2007
quale Direttore amministrativo dell’Ao di Busto
Arsizio.
A monte dell’azione
dell’Asst c’era stata
un’indagine del Nucleo
di Polizia Tributario di
Varese, che, su mandato
della procura della Corte
dei Conti, aveva chiesto
alle due Aziende di fornire tutti i dati afferenti i
ticket dovuti per prestazioni ospedaliere rese in
regime di Pronto Soccorso negli anni dal 2003 al
2014. Le due Aziende -poi
disciolte e confluite nella
nuova Asst “Valle Olona”avevano provveduto a
fornire i dati richiesti e,
in particolare gli elenchi
dei ticket non riscossi ne-

gli anni dal 2003 al 2006.
In data 25 ottobre 2017
il collega Minniti ha promosso dinanzi alla Corte
dei Conti per la Regione
Lombardia il giudizio ad
istanza di parte per “l’accertamento negativo di
responsabilità ex art.172
comma 1 lettera d) del
Codice di Giustizia Contabile”, approvato con Dlgs
26 agosto 2016, n. 174.
Il ricorrente rappresentava la situazione giuridica in cui si era venuto a
trovare ad operare: all’epoca le Aziende Sanitarie potevano unicamente
utilizzare lo strumento di
cui al Rd 14 aprile 1910,
n.639 e l’attivazione del
procedimento di legge risultava essere del tutto
antieconomico rispetto
alla somma da recuperare (25 euro per ticket)
tenuto conto della necessità di conferire mandato
ad un legale con ulteriori
spese (circa 240 euro, ex
Dm 8 aprile 2004).
L’assurdo giuridico-amministrativo era così evidente che la Giunta Regionale della Lombardia
con deliberazione del 6

dicembre 2011 – in epoca
successiva ai fatti contestati, ma antecedente
alla procedura che coinvolgeva il collega Minniti
– aveva disposto che, al
fine di garantire la effettiva riscossione dei crediti
relativi ai ticket, le Aziende sanitarie dovessero
stipulare apposite Convenzioni con la Società
Equitalia.
Il collega, dunque, impugnava la costituzione
in mora in relazione al
presunto danno erariale
e chiedeva di accertare
e dichiarare l’assenza
di responsabilità amministrativa in capo al
ricorrente per carenza
degli elementi oggettivi
e/o soggettivi; dichiarare nullo e/o annullare il
suindicato atto di costituzione in mora ed ogni
altro atto presupposto,
connesso, prodromico o
conseguente; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di danno erariale,
dichiarare tale pretesa
estinta per decorso del
termine di prescrizione
applicabile.
Il Collegio giudicante, respingendo l’opposizione
della Procura, ammetteva la “actio negatoria”

UN PRECEDENTE IMPORTANTE PER LA DIFESA
DI MANAGER E DIRIGENTI

osservando che essa
“soddisfa altresì i principi del giusto processo e
della sua ragionevole durata”, consentendo all’interessato di cooperare a
definire un procedimento
che rimarrebbe pendente in quanto condizionato
dall’esercizio dell’azione
accusatoria.
Nel merito dei fatti, la
Corte ha ritenuto che il
Dr. Minniti avesse operato
diligentemente curando
gli atti interruttivi, unica
azione allora consentita
e coerente con i principi
di non antieconomicità,
e lo ha assolto da qualsiasi addebito, compensando integralmente le
spese di lite. (Sentenza
n. 283/2018 del 27 dicembre 2018, passata in
giudicato).
Rimane in piedi la questione delle spese di giudizio, che le compagnie
di assicurazione non
sempre coprono adeguatamente, ma costante indirizzo giurisprudenziale
ne ammette il rimborso
da parte della Azienda
Sanitaria. Tale sentenza
costituisce, dunque, un
precedente importante
per la difesa di manager e Dirigenti, a volte
chiamati ingiustamente
a rispondere di presunti
danni erariali, anche dopo il collocamento a riposo, con anni di snervanti
attese.
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PUNTO DI VISTA

Irraggiungibile
o irragionevole?
Nel mercato dei farmaci maturi la ricerca
del continuo ribasso e di un risparmio
immediato ad ogni costo porta a mercati
non più concorrenziali e, nel tempo, alla
formazione di oligopoli o di monopoli. Come
sbagliare il risparmio sui farmaci maturi
di PATRIZIO ARMENI, FRANCESCO COSTA

L’

attenzione della politica farmaceutica
e dei suoi commentatori è concentrata, a ragione, sul
finanziamento dei nuovi
farmaci, sul ruolo dell’innovatività e su come coniugare sostenibilità/accesso
e incentivi ad innovare.
Molto meno si discute,
anche nella letteratura
specializzata, sul tema dei
farmaci maturi. Probabilmente in molti danno per
scontato che questo sia un
ambito dal quale generare
il maggior risparmio possibile, e quindi che questo
risparmio sia in qualche
modo “automatico”. E in-
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vece, non solo il risparmio
non è automatico, ma sul
mercato (anzi, sui mercati)
dei farmaci maturi si sta
consumando una importante erosione del capitale
sociale dell’interazione tra
pubblico e privato, i cui
effetti rischiano di allargarsi a tutto il mercato
farmaceutico. Esistono,
al riguardo, prospettive
e opinioni molto diverse.
Le imprese, soprattutto attraverso diversi interventi
di Egualia (e in passato di
Assogenerici) riportano
diverse criticità nel modo con cui le gare sono
istruite e gestite dai soggetti acquirenti. Inoltre,

c’è molta preoccupazione
sulla sostenibilità di prezzi
a base d’asta così bassi
che spesso non consentono i margini di guadagno
minimi per permettere di
mantenere i farmaci in
portafoglio. Dall’altro lato
del mercato, alcuni vertici
regionali hanno mostrato, in diverse occasioni,
una lettura opposta. Ad
esempio, nel 2018, Loredano Giorni, all’epoca
responsabile dell’assistenza farmaceutica della
Regione Piemonte, commentava in un’intervista
ad AboutPharma “L’unica
ricetta per la sostenibilità
della farmaceutica è quella
di stringere il rubinetto.
Più un sistema sanitario è
largo di manica e consente
all’industria farma guadagni facili, meno l’industria
è spinta a investire in ricerca, sviluppo e innovazione”. Peraltro, il fatto che
almeno un concorrente
abbia presentato offerte
idonee anche con prezzi
di partenza molto bassi è
spesso citato come riprova
della veridicità di questa

affermazione e come pretesto per invalidare le opinioni
delle imprese. Ma cosa sta
davvero accadendo? Quello
che sappiamo è che i farmaci
non più coperti da brevetto rappresentano il 66.7%
del volume dei medicinali
acquistati dagli ospedali e
l’8,5% della relativa spesa.
Di questi, meno della metà
(il 45%) è rappresentata da
farmaci non-branded (generici o biosimilari) che generano una spesa del 28,6%,
e quindi si può intuire che
esista un potenziale risparmio non sfruttato. L’azione di
acquisto dovrebbe proprio
aiutare ad attualizzare questo potenziale. E dovrebbe
farlo stimolando la competizione tra i produttori,
garantendo forniture pronte
e affidabili e utilizzando in
modo efficace le risorse
pubbliche. Il che significa
istruire le gare in modo
tale da comprendere quale
sia, ad esempio, il livello
di prezzo che stimoli una
competizione partecipata,
in grado di contendersi il
mercato trovando comunque sostenibile il guadagno
generato. Questo, però, è
una cosa diversa dal “chiudere il rubinetto”, cercando
di spuntare il prezzo più
basso possibile in gara,
abbassando progressivamente il prezzo a base
d’asta e così erodendo fino
all’ultimo euro il profitto.
La conseguenza di questa
restrittiva interpretazione
potrebbe essere quella di
una progressiva selezione

Percentuale di lotti non aggiudicati sul totale
dei lotti banditi. 2010-2019
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darwiniana delle imprese,
favorendo gradualmente
l’uscita dal mercato di quelle
che non riescono a sostenere prezzi sempre più bassi.
Se nel breve periodo ciò
può sembrare il riflesso
naturale della selezione,
nel lungo periodo potrebbe
portare a mercati non più
concorrenziali ma sempre
più concentrati, quindi degli
oligopoli o addirittura dei
monopoli, dove le imprese
che hanno superato la selezione darwiniana si trovano
a possedere un potere contrattuale molto più elevato.
In virtù di questo potere,
potranno non accettare un
prezzo a base d’asta basso
semplicemente non presentando offerte e, con pochi
concorrenti potenziali, è
facile che questo comporti
un lotto deserto. Ma un lotto
deserto significa uno spreco
di risorse organizzative e
la necessità di procurarsi
diversamente il farmaco,
spesso accettando soluzioni d’emergenza che com-
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Fonte: Osservatorio Nomisma sui farmaci generici 2020

portano prezzi significativamente più elevati. I dati
(Nomisma) ci mostrano
una cruda evidenza di questi fenomeni. Innanzitutto,
il numero di offerte mediamente ricevute per lotto
è passato da 3,01 (2011)
a 1,15 (2019), evidenza di
situazioni tra l’oligopolio
e il monopolio, mentre la
percentuale di lotti non
aggiudicati sul totale è
cresciuta dal 16,9% (2011)
al 31,2% (2020), quindi un
lotto su tre non si aggiudica
e bisogna trovare strade
alternative. È anche da segnalare che l’anticamera
dell’oligopolio/monopolio
è spesso caratterizzata da
gare con un numero di
offerte ancora piuttosto
elevato, ma di cui alcune
o la maggior parte sono
superiori alla base d’asta
e quindi vengono escluse

(si veda ad esempio la
sentenza del Consiglio di
Stato del 7/12/2021 sulla
gara Estar per adalimumab). La conclusione di
questa riflessione è che
vi sono dei costi (non
immediatamente visibili)
nel cercare di risparmiare
“strangolando” le imprese,
ed è certamente il modo
sbagliato di sfruttare un
potenziale di risparmio
ancora parzialmente inespresso, perché così
facendo 1) si sopprime
gradualmente la competizione, 2) si spende di
più, anche gravando sul
peso organizzativo e 3)
si mette gravemente in
pericolo il clima collaborativo tra pubblico e privato
che, faticosamente, si era
iniziato a creare nel corso
dell’ultimo decennio.

Procedure di gara pubbliche
Al fine di interpretare il
generale andamento delle
gare pubbliche ospedaliere,
è opportuno fare riferimento
a due specifici indicatori. Il
primo è rappresentato dalla
percentuale dei lotti non
aggiudicati rispetto al totale
di quelli banditi. Nell’arco
del decennio considerato, il
valore dell’incidenza mostra
andamenti altalenanti ma
un trend di crescita positivo,
che nel 2019 si conclude
con circa un lotto su quattro
non aggiudicato. È bene
sottolineare che il risultato
della non aggiudicazione è
generalmente riconducibile a
due principali fattori: l’assenza
di offerte congrue oppure
l’assenza assoluta di offerte,
il caso delle gare deserte. La
lettura del secondo indicatore,
il tasso di partecipazione
alle gare delle imprese,
porterebbe a propendere
per la prevalenza di questo
secondo fattore, seppur con
alcune avvertenze. Il crollo
registrato fra il 2015 e il 2016
può essere in parte ricondotto
all’avvio della rilevazione per
via telematica delle Richieste
di Offerta, Rdo e delle
procedure negoziate; tuttavia,
il tasso di partecipazione
subisce un calo anche nel
periodo compreso fra il 2016
e il 2019, passando dall’1,56
all’1,15…In conclusione, sia
l’andamento della percentuale
di lotti non aggiudicati (in
aumento) che quello del tasso
di partecipazione alle gare (in
diminuzione) testimoniano la
crescente difficoltà da parte
delle imprese di trovare
nel sistema le condizioni
necessarie e sufficienti che
giustifichino la presentazione
delle offerte e, dunque, l’avvio
della competizione.
Fonte: Osservatorio Nomisma
sui farmaci generici 2020

UN LOTTO DESERTO: SPRECO DI RISORSE E NECESSITÀ
DI PROCURARSI DIVERSAMENTE IL FARMACO
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GENERARE VALORE
per pazienti e ospedale

L

In ambito sanitario, la logistica è un tema
molto importante, al fine di salvaguardare
la sicurezza e la qualità dei servizi
e delle prestazioni erogate, configurandosi
come uno strumento capace di generare
valore, senza tralasciare gli aspetti di
sostenibilità economica

e tecnologie automatizzate per
la gestione e la
dispensazione dei
farmaci ospedalieri sono proposte di valore
che rispondono alle esigenze dell’ospedale, e più
in generale del sistema,
capaci di garantire efficacia clinica e sicurezza,
ponendo massima attenzione al paziente e alla
sua presa in carico. Negli
ospedali infatti, secondo
le più recenti evidenze, il
tasso di occorrenza di errori durante la sommini-

strazione dei farmaci, può
variare significativamente,
tra l’8% e il 25% sul totale delle somministrazioni
(MacDowell et al., 2018).
Diminuzione degli errori
di somministrazione e degli errori di dispensazione, nonché controllo delle
scorte e miglioramento del
livello generale di efficienza: questi sono solo alcuni
dei risultati raggiungibili
mediante l’implementazione di sistemi integrati automatizzati della gestione
del farmaco. Utilizzando
come setting di riferimen-

a cura di EMANUELA FOGLIA
Hanno collaborato: Elisabetta
Garagiola, Federica Asperti,
Daniele Bellavia, Fabrizio
Schettini, Lucrezia Ferrario,
Emanuele Porazzi

GRAZIE ALL’UTILIZZO DI TECNOLOGIE AUTOMATIZZATE PER LA
DISPENSAZIONE DEI FARMACI MENO ERRORI E MIGLIORE CONTROLLO
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to il mondo ospedaliero,
grazie alla metodologia
dell’Health Technology
Assessment (EUnetHTA,
2007), sono state studiate
le implicazioni di carattere
clinico, organizzativo ed
economico di tali tecnologie, includendo gli aspetti
sociali, di accessibilità e
legali, derivanti dall’introduzione delle tecnologie
automatizzate.
Tale studio è la prima valutazione Hta condotta
in ambito europeo, in relazione all’automazione
della gestione del farmaco
ospedaliero e si distingue
sia per il carattere fortemente innovativo sia per
la varietà di professionisti
coinvolti e provenienti da
diversi paesi europei.
L’innovatività della ricerca
si deve all’approccio scelto
che ha portato alla conduzione di una valutazione
multidimensionale che
fosse capace di integrare le
percezioni dei professionisti sanitari, con le informazioni evidence-based presenti in letteratura e con
strumenti di natura quantitativa propri dell’economia
sanitaria. La valutazione si
caratterizza come uno studio su scala Europea, condotto in sei differenti Paesi
(Italia, Francia, Germania,
Belgio, Olanda e Regno
Unito), con un totale di 129
professionisti sanitari, afferenti a diversi livelli delle
organizzazioni sanitarie.

I professionisti sono infatti
stati suddivisi in base al
proprio ruolo professionale in infermieri, farmacisti,
decision maker e altri professionisti (IT specialist e
ingegneri biomedici). Si è
anche operata una stratificazione per livello di
utilizzo: utilizzatori di automazione, rispetto a non
utilizzatori, seppur potenzialmente interessati.
Sempre operando in una
logica di innovazione, la
valutazione si è caratterizzata per la comparazione
di quattro scenari di riferimento. A uno scenario
basale che prevede la dispensazione manuale dei
farmaci, sono stati affiancati tre scenari innovativi,
caratterizzati da un livello
crescente e sempre più
integrato di automazione:
automazione nella farmacia centrale, automazione
L’Health Technology
Assessment (Hta) è uno
strumento multidisciplinare e
multidimensionale utilizzato
per compiere valutazioni
di tecnologia sanitaria,
indagando le implicazioni a
livello clinico, sociale, etico ed
economico. Multidisciplinare
poiché coinvolge molteplici
professionisti, offrendo una
prospettiva di valutazione
corale e multidimensionale
in quanto valuta tutti i
fattori che potenzialmente
possono generare un
impatto sull’organizzazione
in seguito all’introduzione
dell’innovazione tecnologica
(EUnetHTA, 2007).

Possibili scenari di
introduzione delle tecnologie
di automazione
Scenario 1 Dispensazione manuale

X

X

Scenario 2 Soluzione automatizzata
nella Farmacia Ospedaliera

Ѵ

X

Scenario 3 Soluzione automatizzata
nelle farmacie di reparto

X

Ѵ

Scenario 4 Approccio integrato (Soluzioni
automatizzate nella Farmacia
Ospedaliera e nelle farmacie di reparto)

Ѵ

Ѵ

nelle farmacie di reparto
e approccio integrato grazie all’implementazione
dell’automazione sia nella
farmacia ospedaliera sia
nei reparti.
L’obiettivo principale è
stato quello di dimostrare il valore correlato a tali
tecnologie e i benefici che
queste soluzioni possono
generare a livello clinico
(riduzione degli errori e
miglioramento della sicurezza per i pazienti)
nonché a livello gestionale (monitoraggio delle
giacenze, tracciabilità dei
farmaci e migliore controllo dei farmaci scaduti). Le
evidenze presenti in letteratura riportano dati di miglioramento lungo queste
due direttrici, fattori percepiti e sottolineati anche
dai professionisti sanitari.
Disporre di soluzioni automatizzate permette di
controllare maggiormente l’intero ciclo di gestione
dei farmaci, dal momento
in cui viene emessa una
richiesta fino alla somministrazione del farmaco. In
particolare, i professioni-

sti sanitari hanno riportato un impatto migliorativo
in riferimento agli errori
nella preparazione della
terapia e alla gestione dei
medicinali per i pazienti in
fase di dimissione.
Si ha dunque una buona
percezione del livello di
efficacia, che si riflette anche sul profilo di sicurezza
delle tecnologie in quanto
capaci di ridurre l’occorrenza di eventi avversi
(con una conseguente liberazione di risorse anche
a livello organizzativo ed
economico).
L’implementazione di soluzioni automatizzate permette di efficientare l’intero processo di presa in
carico dei pazienti, grazie a
una diminuzione del tasso
di occorrenza degli errori,
ma al tempo stesso di migliorare la sicurezza generale del paziente, con un
impatto positivo non solo
sulla farmacia, ma sull’intera organizzazione.
In particolare, i professionisti hanno espresso un
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A) Necessità di staff aggiuntivo;
B) Necessità di corsi di formazione e
meeting per promuovere il corretto
uso della tecnologia;
C) Tempo e curva di apprendimento;
D) Impatto della tecnologia sulle
attività svolte dai professionisti
sanitari (infermieri, farmacisti,
tecnici, altri professionisti);
E) Impatto della tecnologia sul tempo
complessivo necessario per il
processo di Dispensazione dei
farmaci (dall’ordine di acquisto
da parte del reparto fino alla
somministrazione alpaziente);
F) Impatto della tecnologia sulla
connessione tra i reparti e tra la
Farmacia Ospedaliera e i reparti;
G) Impatto della tecnologia sulla
relazione tra i professionisti sanitari
(farmacisti, infermieri, tecnici e altre
categorie professionali);

giudizio positivo in relazione all’impatto che le
tecnologie automatizzate
hanno sull’accessibilità
alle cure da parte dei pazienti e sul livello di soddisfazione espresso.
Adottare la tecnologia
potrebbe aiutare anche i
sistemi sanitari ad avvicinare i professionisti ai pazienti accrescendo la fiducia reciproca tra le parti e
migliorando l’aderenza ai
piani terapeutici.
A livello organizzativo,
risultano evidenti, soprattutto per coloro che già
utilizzano l’automazione,
i benefici che potrebbero
essere generati con riferimento alla gestione delle
giacenze, al dimensionamento delle capacità e
alla definizione dei criteri

di allocazione dei farmaci
all’interno delle farmacie
di reparto.
Assumendo un orizzonte
temporale pari a 12 mesi,
i professionisti coinvolti
evidenziano l’esistenza di
un trade-off tra i vantaggi
organizzativi raggiungibili
e l’investimento economico necessario per poter
implementare le soluzioni
tecnologiche. Le strutture
sanitarie, nel breve periodo, devono inoltre sostenere un effort interno
per garantire momenti di
formazione al personale,
favorendo così l’apprendimento attivo e una coerente curva di apprendimento.
Considerando le implicazioni in termini economici, gli strumenti di natura
quantitativa evidenziano

H) Impatto della tecnologia sulla
capacità di stoccaggio, sui criteri
di allocazione dei farmacie, sulla
gestione delle scorte e sugli stock-out;
I) Impatto della tecnologia sulla
soddisfazione e sul benessere dei
professionisti sanitari

Impatto organizzativo
di breve e lungo periodo
12 mesi
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36 mesi

una diminuzione dei costi
e un impatto positivo sul
budget variabile dal 4% al
26%, a seconda del contesto organizzativo e dei
volumi di farmaci movimentati, con risparmi consistenti in un orizzonte di
3 anni, variabili tra 50.000
euro e 600.000 euro.
La mappatura del processo
di dispensazione si basa su
tre principali determinanti di costo legate a risorse
umane coinvolte, tasso di
occorrenza degli errori e
farmaci scaduti, evidenziando come lo scenario in
cui le tecnologie automatizzate sono implementate
con sistema integrato, sia
centrale sia di reparto, permetta una riduzione significativa dei costi per paziente.
Fonti qualitative, quantitative ed evidenze di letteratura confermano quindi
un impatto positivo delle
tecnologie di automazione,
con un buon livello di comprensione di tali benefici da
parte di tuti gli stakeholders
coinvolti. Solamente la condivisione di conoscenze ed
esperienze tra gli ospedali,
quale risorsa fondamentale nel fronteggiare la resistenza al cambiamento,
potrà facilitare il processo
di Change Management,
affinché si possa guardare con fiducia e ottimismo
al futuro della cura e della
presa in carico dei pazienti,
coadiuvati da tecnologie di
automazione.

FARMACI

Strategie contro
la resistenza
Il 2025 segnerà dieci anni dall’adozione
del Global Action Plan dell’Oms contro la
resistenza antimicrobica (Amr). Nonostante
i passi in avanti, è ancora necessario
avviare azioni concrete ed efficaci per
debellare questo fenomeno. Il contributo
delle Società scientifiche
di ARTURO CAVALIERE

O

ggi questo fenomeno impone al
mondo un pesantissimo tributo in
termini sanitari ed
economici, e se le misure di
prevenzione non fossero
radicali e ed efficaci entro il
2050 si potrebbero stimare fino a 10 milioni di morti all’anno (superiori alle
morti causate dai tumori
maligni) e la folle cifra di
100 trilioni di dollari come
costi economici. Il Covid-19
ha ricordato ancora una
volta come in un contesto
Globale la salute degli esseri umani e degli animali

5/22

52

e degli ecosistemi in cui
essi vivono siano strettamente intrecciate. Animali
e persone condividono lo
stesso ambiente, vivono
spesso a stretto contatto
fra loro, possono essere
infettati dagli stessi agenti patogeni e non di rado
anche trattati con gli stessi
farmaci, influenzando gli
uni la salute degli altri.
È evidente come sia necessario affrontare il concetto
di salute con un’ottica nuo-

va, globale, multidisciplinare e olistica,
capace di integrare le
risorse e le competenze
presenti in ambito umano,
veterinario e ambientale.
Questa visione prende il
nome di One Health (Una
Salute). L’approccio One
Health costituisce oggi un
elemento imprescindibile per affrontare quella
che è ormai riconosciuta,
a livello internazionale,
come una delle più gravi
minacce per la salute e lo
sviluppo globale, ovvero
il fenomeno dell’antimicrobico-resistenza (Amr
secondo l’acronimo anglosassone).
Il nuovo documento, rivisto dal Comitato Editoriale, prossimo ad essere
licenziato in via definitiva
dal Ministero della Salute e definito “Strategia
e Piano Nazionale di
Contrasto dell’Antibiotico-Resistenza (SePncar)

NECESSARIO AFFRONTARE IL CONCETTO
DI SALUTE CON UN’OTTICA NUOVA

2022-2025”, nasce con
l’obiettivo di fornire al
Paese linee strategiche e
indicazioni operative per
affrontare il problema
dell’antibiotico-resistenza
nei prossimi anni, seguendo un approccio multidisciplinare e una visione
One Health, promuovendo
un costante confronto in
ambito internazionale e
facendo al contempo tesoro dei successi e delle
criticità del precedente
piano nazionale. Il Dm della Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria ha
ritenuto di modificare ed integrare il Gruppo di lavoro
(Gdl) per il coordinamento
della strategia nazionale di
contrasto dell’antimicrobico-resistenza individuando nella Società Italiana di
Farmacia Ospedaliera e dei
Servizi Farmaceutici delle

Aziende Sanitarie, Sifo degli
interlocutori (P. Abrate, A.
D’Arpino, A. Cavaliere) che
potessero fornire un contributo sinergico con gli altri
autorevoli componenti del
Gdl funzionale a strutturare
la nuova Vision del Pncar
2022-2025.
Il nuovo documento, frutto
del contributo di molti steakolder istituzionali e di società scientifiche, coordinati dal Ministero della Salute,
sarà articolato in tre macro
aree con la prima che identifica la strategia nazionale,
che descrive con uno stile
divulgativo, le aree che la
compongono, i soggetti che
possono intervenire nella
sua implementazione e gli
obiettivi generali; la seconda
che indica, per ogni area, gli
obiettivi specifici e le azioni,
ed è pertanto destinato principalmente agli operatori di

settore; la terza un’appendice dedicata alla resistenza agli antibiotici in
funghi, virus e parassiti,
anche questa destinata
principalmente
agli operatori di
settore. Tra le
parti nevralgiche del Piano nazionale
d i c o n t ra s t o
dell’antibiotico resistenza 2022 – 2025:
il “Governo della strategia Nazionale di contrasto
dell’Amr” e la “Sorveglianza e monitoraggio” (A. Cavaliere Sifo come Responsabili Scientifici e M. Tinelli
Simit) in cui certamente
la figura del Farmacista
Ospedaliero e Territoriale
da sempre impegnato in
ambito Ospedaliero all’interno delle Commissioni
Cio e sul campo del moni-

toraggio della farmaceutica territoriale nell’utilizzo
appropriato degli antimicrobici può fornire un
contributo determinante
(circa il 90% dei consumi è
a livello territoriale).
In questo scenario tra gli
interventi di maggiore
efficacia, suggerito dalle più autorevoli società
scientifiche nazionali e
internazionali, dalla Joint
Commission e dalla Sifo, è
lo sviluppo di programmi
multidisciplinari di antimicrobial stewardship.
Con il termine antimicrobial stewardship infatti ci
si riferisce ad una serie
di interventi coordinati, che hanno lo scopo di
promuovere l’uso appropriato degli antimicrobici e
che indirizzano e che nella
scelta ottimale del farmaco, della dose, della durata,

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e la Società Italiana di Farmacia
Ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (Sifo)
il 9 marzo 2022 hanno firmato un protocollo di intesa che sancisce
la collaborazione tra i due enti valido fino al 31 dicembre 2024. La
collaborazione riguarda importanti aree di attività, a cominciare
dalle analisi delle politiche di acquisto e di distribuzione dei farmaci,
con particolare riferimento alle gare di acquisto e alla revisione del
Prontuario della continuità Ospedale-Territorio, con l’obiettivo di
semplificare gli iter amministrativi e permettere un uniforme accesso
terapeutico nel processo assistenziale. La comunità scientifica avrà
così a disposizione nuovi strumenti per monitorare il valore delle
terapie, garantire l’accesso facilitato alle cure, analizzare il grado di
aderenza e gestire eventuali effetti collaterali dei farmaci in modo sicuro.
L’accordo riguarda anche l’andamento di consumo e spesa dei farmaci
off-label, i registri di monitoraggio Aifa e l’appropriatezza prescrittiva,
al fine di attivare un sistema di monitoraggio informatizzato nazionale
nell’ambito delle attività OsMed sull’uso dei farmaci dispensati off-label
secondo le leggi 648/96 e 94/98 e promuovere la tempestiva e corretta
alimentazione dei Registri di monitoraggio da parte degli specialisti
autorizzati e dei farmacisti ospedalieri per restituire alla comunità
scientifica il valore dei dati disponibili.

della terapia e della via di
somministrazione.
E tra gli scenari a cui
andremo incontro, a mio
avviso per la antimicrobial stewardship, anche
a seguito del potenziamento sul territorio delle
Reti di prossimità (finanziamento Pnrr della M6
C1) e delle nuove linee
guida nazionali americane o dalla letteratura più
recente, ve ne saranno
alcuni di particolare interesse quali, quelli relativi
all’esigenza di interventi
organizzativi e formativi
in numerosi settori specialistici quali ad esempio la terapia domiciliare antibiotica le terapie
domiciliari delle ferite la
sperimentazione clinica
di nuovi antibiotici innovativi, ribadire l’importanza
delle vaccinazioni in grado di ridurre le prescrizioni sulle quali permane
ancora diffidenza e poca
informazione; settori che
possono vedere nel servizio Farmaceutico un ruolo
centrale nel promuovere
l’informazione qualificata
il monitoraggio dell’efficacia, dell’appropriatezza
d’uso e prescrittiva, controllo della aderenza attraverso l’interoperabilità
del flusso dati sanitario,
anche alla luce e lo sviluppo di nuovi modelli
distributivi quali home
delivery/home terapy/il
telemonitoraggio.
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AMBIENTE

I

farmaci curano disturbi
e malattie, in molti casi salvano vite. Il loro
utilizzo è un elemento
imprescindibile della
medicina moderna. Raramente, però, ci si chiede
quale possa essere l’impatto di queste sostanze
quando vengono rilasciate
nell’ambiente.
La presa di coscienza sull’inquinamento da farmaci
e sulla necessità di una
loro attenta eliminazione
è un fenomeno relativamente recente. Si tratta
di una questione globale,
che coinvolge non solo i
fruitori diretti - i pazienti

L’immissione di
farmaci nelle acque
e nei suoli mette
a rischio la salute
dell’ambiente e non
solo. L’Europa cerca
soluzioni

- ma ancora di più i medici
e i decisori a tutti i livelli
dei sistemi sanitari.
È ormai noto che le acque di tutto il mondo sono
contaminate da numerose
sostanze di origine farmacologica: antidolorifici, antimicrobici, antidepressivi,
contraccettivi. Come fanno
ad arrivare nell’ambiente? La via più ovvia è lo
smaltimento indifferenziato dei medicinali, che non
possono venir sottoposti
ai necessari processi di

eliminazione. Ma non è
l’unica. Un meccanismo
forse meno intuitivo, e più
difficilmente controllabile,
è l’immissione di principi

attivi o metaboliti nelle
acque reflue. I farmaci
che assumiamo vengono
infatti metabolizzati ed
espulsi dal nostro corpo
e, attraverso le acque di
scarico, arrivano a contaminare fiumi, mari e acque
di superficie.
Gli effetti sull’ambiente
e sulla salute umana di
questa contaminazione
non sono facili da quantificare, come anche non
sono chiare le concentrazioni al di sopra delle quali
questi effetti potrebbero
verificarsi.

Scelte ecologiche
di MARTINA CONTERNO
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SVEZIA: GUIDE UTILI PER
FARMACI PIÙ SOSTENIBILI

L’ECOFARMACOVIGILANZA SI OCCUPA DI VALUTARE
GLI EFFETTI NOCIVI DOVUTI AI MEDICINALI NELL’AMBIENTE
In primo piano spicca
l’antibiotico-resistenza,
un problema che - ormai
è chiaro - non interessa
solo le corsie degli ospedali. Come mette in risalto
l’Environment Programme
dell’Onu, anche l’accumulo di antibiotici
nell’ambiente
Nei Paesi
dell’Unione europea
può contrisono oltre 700 i farmaci
buire allo
(o loro derivati) rilevati
sviluppo
nell’ambiente, e la maggior parte
di batteri
di questi si trova nelle acque
multiresidi scarico. Questi i risultati
e si è
stenti, in
dell’ultimo report globale
in atteparticolare
dell’Agenzia federale per
sa di un
l’ambiente tedesca.
nel caso di
aggiorun’esposizione
namento di
prolungata a basse
questa strategia
concentrazioni.
farmaceutica europea nel
Altri esempi di farmaci
corso del 2022. L’Agenzia
con effetti nocivi sull’ameuropea del farmaco ha
biente sono gli estrogeni
contenuti nella pillola inserito la valutazione
anticoncezionale, che al- del rischio ambientale
tererebbero le capacità (Environmental Risk Asriproduttive dei pesci, o sessment) come passo
l’antiinfiammatorio diclo- necessario per l’autorizfenac, che provocherebbe zazione alla messa in comgrave tossicità renale in mercio di nuovi farmaci.
L’Ue redige inoltre una
alcune specie animali.
Un problema globale ri- lista di sostanze da tenechiede interventi coordina- re “sotto osservazione”
ti, per controllare tutte le (Eu-Watch-List), per poter
fasi del ciclo del farmaco valutare i rischi legati alla
(produzione, prescrizione, loro presenza nelle acque
distribuzione, smaltimen- e eventualmente stabilire
to). Per quanto riguarda limiti normativi. Fra i primi
l’Unione Europea, l’attuale a figurare in questa lista
legislazione di farmacovi- sono stati proprio diclogilanza si è impegnata per fenac, ormoni estrogeni e
la sostenibilità del settore, antibiotici macrolidi.

Diversi sono gli ambiti su
cui si può agire, sostengono associazioni come
Isde (International Society
Doctors of the Environment) o Health Care Without Harm. Da misure di
Green pharmacy, ovvero
la produzione di principi
attivi a minore impatto
ambientale, al miglioramento delle tecnologie di
depurazione delle acque.
Su un aspetto in particolare c’è unanimità: è fondamentale educare pazienti
e caregiver all’utilizzo e
smaltimento corretto dei
farmaci. Contemporaneamente è cruciale sensibilizzare medici e farmacisti a limitare terapie
inappropriate ed evitare
l’utilizzo indiscriminato
di farmaci - si pensi ad
esempio agli antibiotici
- aiutandoli a scegliere
quando possibile l’opzione
più ecosostenibile.

Il database svedese
Pharmaceuticals and Environment,
realizzato dal Consiglio di
contea di Stoccolma, classifica
i farmaci in base a eco-tossicità
e rischio ambientale. Si tratta di
uno strumento pensato per far
conoscere l’impatto ambientale
delle sostanze che si assumono o
si prescrivono, e aiutare quindi a
operare scelte più ecosostenibili.
Il database viene regolarmente
aggiornato ed è liberamente
accessibile online (https://www.
janusinfo.se/environment).
Nel 2021 l’Associazione svedese
delle farmacie ha inoltre lanciato
un sistema di certificazione della
trasparenza per farmaci senza
obbligo di prescrizione, per
aiutare i consumatori nelle loro
scelte. Secondo questo sistema, i
farmaci le cui aziende produttrici
soddisfano criteri di trasparenza
in materia di sostenibilità vengono
contrassegnati con un simbolo
ambientale, visibile in tutte le
farmacie svedesi.

GERMANIA: TAVOLA ROTONDA
“DICLOFENAC”
Il Ministero dell’ambiente
e l’Agenza federale per
l’ambiente tedeschi si sono fatti
promotori di una tavola rotonda
multistakeholder dedicata al
Diclofenac, uno dei farmaci
che più frequentemente viene
trovato nelle acque di tutto il
mondo. La contaminazione delle
acque dipende, spiega l’Agenzia,
dal modo in cui questo farmaco
viene somministrato. Se assunto
per via orale, metabolizzato, solo
una piccola parte viene rilasciata
nelle acque di scarico. L’impatto
ambientale è maggiore nel caso
lo si usi per via topica, come gel
o crema. In questo caso, diverse
quantità vengono immesse nelle
acque attraverso il lavaggio, anche
con i residui presenti sui vestiti.
Cosa fare concretamente?
È necessario aumentare la
consapevolezza. Un consumo
più sostenibile partirebbe dalla
pulizia delle mani dopo l’utilizzo
rimuovendo la crema con un
fazzoletto prima di lavarele sotto
l’acqua corrente.
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INNOVAZIONE

Il batterio lo scova
il nanosensore
Nano-Lc è il progetto promosso nell’ambito
del programma Science for Peace and
Security istituito dalla Nato e sviluppato da
un team internazionale e multidisciplinare.
Un biosensore nanotecnologico per la
rivelazione rapida di batteri nocivi nelle
acque potabili
di LUCIANO DE SIO
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L

a contaminazione
di condotte idriche
con batteri o virus,
potrebbe essere
utilizzata come
un’arma biologica di distruzione di massa. Ne
consegue che il monitoraggio attento dell’acqua

potabile è una questione
di biosicurezza particolarmente rilevante sia a
livello nazionale che internazionale. La recente pandemia ci ha insegnato che
la diffusione incontrollata
di virus e batteri ha un
impatto estremamente
pericoloso su salute e
ambiente e per questa
ragione il settore della
ricerca e dello sviluppo è
chiamato ad investire per
progettare e realizzare
sistemi intelligenti capaci
di fornire allarmi precoci
che segnalano eventuali
rischi. A queste richieste
sta cercando di rispondere il progetto Nano-Lc,
un progetto di ricerca

internazionale e multidisciplinare supportato
dal programma Science
for Peace and Security
(Sps) istituito dalla Nato.
Il progetto è coordinato
dall’Italia, una nazione
che appartiene già alla
Nato, tramite la Sapienza
Università di Roma guidata dalla Rettrice Antonella
Polimeni, ed in particolare dal Dipartimento di
Scienze e Biotecnologie
medico-chirurgiche (Dsbmc) di Latina diretto
da Antonella Calogero,
afferente alla facoltà di
Farmacia e Medicina presieduta dal preside Carlo
Della Rocca. La gestione
economica e finanziaria

del progetto è affidata
a Anna Del Monte che
è anche il Responsabile
Amministrativo Delegato
del Dsbmc. Al progetto
Nano-Lc partecipa anche
un altro gruppo di ricerca,
che ha come coordinatore scientifico Kwang-Un
Jeong, della Jeonbuk National University in Repubblica di Corea ovvero
una nazione partner della
Nato. La presenza di un
alleato così strategico per
la Nato rappresenta non
solo un valore aggiunto
per il progetto ma risponde anche a una delle missioni più importanti del
programma Sps, ovvero
rinforzare la collaborazione internazionale tra
Nazioni facenti parte della
Nato e nazioni che potenzialmente sono eleggibili
a far parte della Alleanza.
Inoltre, il progetto si avvale della collaborazione
scientifica dell’istituto di
Cristallografia del Cnr di
Montelibretti tramite il
supporto scientifico di
Francesca Petronella e
di Daniela De Biase afferente Dsbmc. Nano-Lc
contribuisce agli obiettivi strategici della Nato

sviluppando una nuova
generazione di sistemi di
allerta precoce che monitorano la qualità dell’acqua, proteggendo così i
consumatori e riducendo
al minimo tutti i rischi
correlati. Dopo quasi due
anni dal suo avvio, il team
di ricerca coinvolto nel
progetto ha già sviluppato
e testato una nuova generazione di piattaforme
intelligenti che sfruttano
le proprietà uniche delle
nanoparticelle d’oro legate ad opportuni recettori e,
quindi, capaci di riconoscere in modo selettivo alcuni
ceppi di batteri nocivi presenti nelle acque, quale,
ad esempio, l’Escherichia
coli. Il dispositivo realizzato presenta un limite di
rilevabilità molto basso
(8.4 Cfu/mL), che risulta
essere più basso di più
di un ordine di grandezza
dei dispositivi attualmente
disponibili che sfruttano
simili principi chimico-fisici. Attualmente il team

La Nato attraverso il
Programma “Science
for Peace and Security
Programme” offre
supporto per collaborazioni
internazionali tra scienziati
di diversi Paesi, allo scopo
di contribuire alla sicurezza,
stabilità e solidarietà tra
le nazioni. In particolare,
il Programma offre
finanziamenti per progetti
di collaborazione, technical
workshops e training
courses, coinvolgendo
scienziati dei Paesi membri
Nato (tra cui l’Italia) e
Paesi Partner. Le tematiche
di ricerca individuate
come prioritarie “Sps Key
priorities” sono inerenti alla
sicurezza in senso lato e
comprendenti, tra l’altro, i
temi delle telecomunicazioni,
dell’ambiente, dell’energia,
della politica, della
psicologia, della sociologia,
dei trasporti, della
protezione da agenti chimici
e biologici

di ricerca sta cercando di
implementare e migliorare i risultati già ottenuti
integrando dei piccoli
canali microfluidici che
permettono di lavorare
con volumi estremamente
ridotti di acqua da analizzare. Inoltre, la vera
e propria versatilità del
dispositivo, verrà conferita
integrando un secondo
sensore che si basa su cristalli liquidi fotosensibili.
Tale dispositivo, connesso
in cascata alla piattaforma

IN VIA DI SVILUPPO UNA NUOVA
GENERAZIONE DI SISTEMI DI ALLERTA
PRECOCE

nanotecnologica, effettuerà una seconda analisi
indipendente e confronterà il risultato ottenuto
con quello misurato grazie al primo biosensore. Nel momento in cui
i due sensori forniscono
un segnale di allarme,
verrà inoltrato un alert
alle autorità competenti.
Analisi multiple e indipendenti da più sensori
rappresentano la nuova
frontiera nel campo dei
sistemi di allarme precoci
e affidabili. Il dispositivo
finale verrà ultimato entro
il mese di agosto del 2023
e sarà collaudato dall’Air
Force Reserach Laboratory (Usa), che è anche
l’end-user del progetto.
La presenza di questo
autorevole ente internazionale che ha una forte
esperienza nel campo della sicurezza è un valore
aggiunto che sta fornendo
al progetto Nano-Lc una
guida costante sia dal
punto di vista scientifico
che tecnologico. Il team di
ricerca sta già lavorando
su altre opportunità molto
interessanti estendendo
la versatilità della tecnologia sviluppata anche ad
altri campi di applicazione
come, ad esempio, il monitoraggio di virus pericolosi presenti nell’aria
all’interno di luoghi chiusi.
Inoltre, studi in condizioni
di microgravità verranno
effettuati sia per applicazioni civili che militari.
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Ragionevolmente
ottimista L
Un progetto di riforma radicale in
direzione del territorio che contempli,
valorizzi e strutturi il ruolo della
cooperazione in funzione sussidiaria allo
Stato e che metta al centro la persona è
quello che serve alla sanità italiana. Un
passaggio necessario per riconfigurare il
nostro modello di welfare
di GIUSEPPE MARIA MILANESE

5/22

58

o scorso 14 marzo,
nel Palazzo della Cooperazione a Roma,
Confcooperative Sanità ha organizzato
il convegno “La sanità di
domani, tra interrogativi e
certezze”, riunendo, al medesimo tavolo di confronto,
alcuni tra gli esponenti delle istituzioni più sensibili ai
temi della salute, ciascuno
appartenente ad un diverso segmento di quello che
un tempo veniva chiamato
l’arco costituzionale. L’occasione ha in qualche modo
rappresentato il distillato
di un anno laborioso, scandito da incontri, collazione
e messa a fattor comune
di idee, tutte preziose. Ho
guardato e riguardato il filmato dell’iniziativa, e ogni
volta mi sono sentito ragionevolmente ottimista.
“Non si tratta, oggi, di mettere delle toppe ad un vestito. Oggi noi dobbiamo
cambiare il vestito o sarà
un problema. Dire solo che la sanità deve
tornare nel territorio
non è sufficiente.
Perché se non ci
si torna con una
nuova visione, noi
rimarremo ancora al punto di partenza. Non si tratta

di irrobustire i servizi o di
dare più spazio agli erogatori, il problema è un altro.
È come la società si prende
cura di tutti i suoi anziani,
in questo caso partendo dal
loro domicilio e via via dando risposte a seconda dei
loro bisogni. (...) La priorità
dell’assistenza domiciliare,
integrata e continuativa, è
un paradigma nuovo perché
ancora oggi l’assistenza domiciliare significa appunto
17 ore l’anno di infermiere.
Che è ridicolo. Ecco perché
c’è bisogno di ripensare globalmente la presa in carico
degli anziani nel nostro Paese. E c’è da inventare organicamente tutta una nuova filiera, quel continuum
assistenziale che appunto
parta dall’assistenza domiciliare, contempli i cohousing, restauri i centri diurni
senza costruirne di nuovi,
riqualifichi le Rsa”. È Monsignor Vincenzo Paglia, nella
autorevole veste di Presidente della Commissione
ministeriale per la riforma
dell’assistenza sanitaria e
sociosanitaria agli anziani,
ad avere pronunciato parole
tanto nitide sull’urgenza di
ribaltare la visione dell’assistenza ad anziani e fragili.
“La cooperazione incarna un
concetto meraviglioso della

nostra Costituzione, che è la
sussidiarietà, che altro non
significa che dare servizi
ai cittadini. (…) La pandemia ha messo in luce tutto
quello che non funzionava
prima nella nostra sanità. E
allora la prima cosa da fare è mettere in sicurezza il
territorio. Come facciamo a
trovare delle soluzioni per
questo? I temi sono due: è
necessario costruire una
maggiore regia nazionale e
intraprendere la strada del
partenariato pubblico-privato. Attribuiamo un ruolo
chiaro al pubblico per la programmazione, sia a livello
centrale, sia a livello locale.
E partiamo dalle esperienze
virtuose, da quello che già
esiste e funziona sul territorio: le farmacie di servizi,
le cooperative dei medici
di medicina generale, per
costruire un sistema della
salute che parta dal domicilio e assicuri continuità e
intensità delle cure”. Questa
volta è la senatrice Annamaria Parente, Presidente della
Commissione Igiene e Sanità (Partito Democratico) a
rilasciare dichiarazioni salde sulla virtuosa distinzione
tra uno Stato controllore e i
soggetti erogatori in un costruendo modello di sanità
del territorio.
“L’anziano malato deve essere curato a casa, ma bisogna creare la filiera che
consenta che quella perso-

Il filmato del convegno di
Confcooperative Sanità
“La sanità di domani, tra
interrogativi e certezze”: un
ragionamento condiviso sulle
policy specificamente rivolte
alle fasce più fragili della
popolazione

na venga presa in carico, e
cioè seguita costantemente
durante la giornata e non
per poche ore al mese. Come farlo? Creando le figure
professionali che oggi non
ci sono. Avendo contezza
della grande rete che anche
Confcooperative ha portato all’attenzione pubblica e
che è la base sulla quale oggi la medicina territoriale, in
assenza di un approccio da
parte dello Stato in questa
direzione, è riuscita a mettere sul campo, altrimenti
noi saremmo stati completamente privi di questa filiera”. L’idea di attingere al settore della cooperazione per
integrare risorse umane e
professionali oggi mancanti nel quadro della sanità
pubblica è della senatrice
Paola Taverna (Movimento
5 Stelle), vicepresidente del
Senato e promotrice dell’intergruppo parlamentare
sulla Longevità.
“Durante la pandemia da
Covid (e anche scoppiata
la guerra in Ucraina) il Governo ha chiesto aiuto alle realtà del terzo settore.
Nell’emergenza umanitaria e nel conflitto bellico sono le realtà del terzo settore

ad essere state chiamate
a dare una mano. Perché?
Perché quelle organizzazioni sono già presenti sul
territorio, sono già in prima
linea, sono già un presidio e
quindi possono essere immediatamente operative.
Ma non si può pensare che
ci sia una chiamata alle armi soltanto nel momento in
cui si affronta l’emergenza
e non nel momento in cui si
programma e si concerta
un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Perché
questo è sbagliato nei termini. Perché per fare le cose bene bisogna chiamare
i migliori esperti. E un governo dei migliori chiama i
migliori in campo, quelli che
stanno dentro le istituzioni,
ma anche quelli che stanno
fuori”. Maria Teresa Bellucci, neppure al Governo perché appartenente al gruppo parlamentare di Fratelli
d’Italia e componente della
Commissione Affari Sociali,
argomenta convintamente
della necessità di collaborare con il Terzo Settore
nella fase progettuale prima, in quella operativa poi.
Così anche i ragionamenti
inanellati dagli onorevoli

È URGENTE RIBALTARE LA VISIONE DELL’ASSISTENZA
AD ANZIANI E FRAGILI

Matteo Richetti e Nico Stumpo, tutti in linea con gli
altri e tutti insieme con le
proposte emerse dal lavoro
di Confcooperative. Allora,
che cosa serve per procedere agevolmente? Forse i
soldi? No, è Giuseppe Chinè,
capo di gabinetto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, uno dei tecnici più
autorevoli e competenti
della Repubblica, a dissipare anche questo dubbio:
“Le risorse ora ci sono ma
siamo preoccupati perché
dobbiamo spenderle bene,
vale a dire investirle in cose
che trasformano il nostro
Paese. La popolazione italiana è invecchiata, quindi
la sanità non può essere
quella di vent’anni addietro. Dobbiamo pensare a
una sanità che non ha più
l’epicentro nell’ospedale: la
persona va curata a casa,
che deve diventare il luogo
di cura principale”.
Tutti concordi, dunque, su
un’idea di riforma della sanità in direzione del territorio che contempli, valorizzi
e strutturi il ruolo della
cooperazione in funzione
sussidiaria allo Stato. Se
non dovesse realizzarsi, sarà difficile mestiere
spiegarlo agli italiani, possibilmente guardandoli diritti negli occhi.
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Il tempo è la risorsa
più avara
Ciò che differenzia un sistema organizzato
da una risposta disordinata è la capacità
di ridurre o annullare nel minore tempo
possibile le conseguenze provocate dallo
sbilanciamento tra risorse necessarie e
disponibili. Le strategie organizzative in
caso di grandi emergenze come catastrofi
ambientali o attacchi bioterroristici
di MANUEL MONTI

U

n incidente maggiore o maxiemergenza è un evento
dannoso per la collettività che lo subisce, con sconvolgimento
dell’ordine delle cose, ed
un avvenimento in seguito
al quale si verifica un’’improvviso squilibrio, temporaneo, tra i bisogni delle
persone coinvolte e i mezzi di soccorso immediatamente disponibili. I grandi
incidenti sono eterogenei
per natura e la loro natura
inaspettata favorisce un

approccio “all-hazards”. In
numerosi studi internazionali è oramai dimostrato
che la presenza di strategie organizzative durante
una maxiemergenza è in
grado di dare una risposta
più efficiente ottimizzando l’uso delle risorse e
riducendo il numero delle
persone coinvolte. Essere
in grado di predisporre un
intervento efficiente nelle

maxiemergenze sanitarie
richiede, quindi, non solo
le giuste competenze sul
fronte sanitario e logistico, ma anche rispetto alla conoscenza dei luoghi
colpiti dalla calamità, alla
sua organizzazione e alle
sue quotidiane esigenze,
sapendo coinvolgere nella maniera più adeguata
tutte le risorse disponibili, umane e materiali con

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE SONO LE ARMI PIÙ POTENTI
CHE SI POSSONO UTILIZZARE PER CAMBIARE IL MONDO
NELSON MANDELA
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l’obiettivo di continuare a
garantire i servizi sanitari
alla popolazione. È quindi
importante essere pronti
ad affrontare il disastro, ed
esserlo significa disporre di
soluzioni organizzative efficaci e di operatori preparati.
Secondo le definizioni attuali più utilizzate si definisce
incidente maggiore (o maxiemergenza) un incidente
in cui la collocazione o il

numero, la gravità o il tipo
dei feriti vivi richieda risorse
straordinarie.
Esempi di catastrofe sono: il
sisma che ha colpito la citta dell’Aquila nel 2009 e la
caduta delle torri gemelle
nel 2001. È inevitabile che il
disastro sia seguito da una
fase caotica in cui emergono
le capacità delle persone ad
affrontare singolarmente o
in piccoli gruppi i primi terribili momenti. Anche nelle
realtà in cui la risposta alla
catastrofe è meglio organizzata, è necessario un certo
lasso di tempo prima che
la macchina dei soccorsi
possa mettersi in moto e
viaggiare speditamente. Ciò
che differenzia un sistema
organizzato da una risposta
disordinata è la capacità di
ridurre o annullare nel minore tempo possibile le con-

seguenze provocate dallo
sbilanciamento tra risorse
necessarie e disponibili.
Tuttavia, per raggiungere
questo obiettivo, è necessario che molte persone
con diverse professionalità
lavorino insieme prima, durante e dopo la catastrofe.
L’esperienza ha mostrato
che la capacità di rispondere a una “maxiemergenza”
è profondamente influenzata dall’analisi che della
minaccia è stata fatta in
precedenza e dall’esistenza di piani per un’azione
coordinata. Gli strumenti
nella maxiemergenza sono essenzialmente tre: la
strategia, definibile come
l’elaborazione dei piani di
soccorso I piani di soccorso
possono essere elaborati
a diversi livelli, purché siano predisposti in tempo

Nella gestione di una maxiemergenza cambia
l’etica del bene salute, l’obiettivo principale è
salvare più vite possibili
Etica Individuale

Etica Collettività

Rapporto confidenziale

Nessuna possibilità
di scelta

Trattamento medico
specifico personalizzato

Trattamento medico
semplice e standardizzato

Molte risorse per pochi
paziente

Poche risorse per molti
pazienti

e collaudati; la logistica,
con cui s’intende l’insieme di personale, mezzi e
materiali che sostengono
i piani. Il supporto ai piani
di soccorso sanitario é dato
dalla logistica, vale a dire
dall’insieme delle persone
e dei mezzi necessari ad
affrontare una situazione
eccezionale; la tattica, in
altre parole l’applicazione
dei piani con lo svolgimento della catena dei soccorsi.
La tattica consiste nell’attuazione dei piani di soccorso ed è ispirata ad un
percorso cronologico denominato catena dei soccorsi.
GESTIONE SUL CAMPO
La gestione di una maxiemergenza porta ad un
cambiamento delle normali procedure e dei comportamenti che abitualmente
si attuano nel soccorso ordinario; infatti per gestire
in modo ottimale una maxiemergenza/ catastrofe
si devono considerare una
serie di fattori. Ecco che
diviene fondamentale:
1. Non improvvisare: fondamentale è la pianificazione di comportamenti
e procedure da attuare in
caso di maxiemergenza;
2. Rispettare i ruoli: è uno
dei punti fondamentali,
ma più difficili da seguire; in condizioni estreme
è essenziale sapere chi
fa e che cosa fa; nella
maxiemergenza vi sono
più figure che interagiscono a vari livelli ed è
importante saperli rico-

noscere e sapere a chi
rapportarsi;
3. Collaborare: questo
elemento viene spesso
confuso dal soccorritore con l’istinto di intervenire nell’evento
a prescindere dalle altre figure presenti sul
campo, ecco perché la
collaborazione è stretta
mente dipendente dal
secondo punto ovvero
il rispetto dei ruoli.
È opinione consolidata che
il buon successo della gestione ospedaliera per un
afflusso di massa di persone vittime di un evento
calamitoso è il risultato
della piena consapevolezza di prevederne il rischio
e di saperlo affrontare con
una adeguata predisposizione di piani operativi di
contrasto. Nella successione delle varie fasi di pianificazione vanno tenuti da
conto gli aspetti e le ricadute organizzative sui servizi
di supporto. Un piano che
si rispetti non è credibile se
non si considera anche la
necessità di effettuare prove periodiche di attivazione o simulazione per verificarne l’efficacia. Il tempo è
la risorsa più avara: si lotta
per ridurre gli sprechi, ma
non saranno mai i minuti
prima dell’arrivo dei feriti
che drammaticamente ci
mancheranno per essere
pronti, ma quelli che non
abbiamo impiegato, in tempo di pace, per programmare la nostra risposta in
condizioni di emergenza.
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Un’epoca storica
difficile L
Tra pandemia e guerra troppi gli elementi
di rischio per il benessere mentale
di bambini e adolescenti. A repentaglio
la serenità delle nuove generazioni
di ELISA MARIA FAZZI
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a pandemia da Covid-19 si è diffusa
con una velocità
senza precedenti, dando luogo a
intense speculazioni sui
suoi effetti sulla salute
fisica e mentale in particolare dei bambini e degli
adolescenti. Non ci sono
precedenti per comprendere le conseguenze sulla
salute mentale dovuti ad
un evento così significativo
su scala globale come la
pandemia. Non c’è dubbio
però che l’esposizione alle

avversità sin dalla tenera
età rappresenti un fattore di
rischio ormai riconosciuto
per i disturbi mentali e, più
in generale, per la salute
mentale dei minori.
Gli eventi che stiamo vivendo in questo periodo,
ed ancora di più nelle ultime settimane a causa
del conflitto scoppiato in
Europa, hanno aperto ulteriori scenari inimmaginabili fino a due anni fa, con
effetti attuali e futuri sulla
salute mentale dei minori.
Mai due congiunture simili si erano viste associate
nell’ultimo secolo.
La pandemia ha portato
un’improvvisa e drastica
trasformazione della quotidianità, che ha reso necessario un adattamento
da parte di tutti gli individui, sia adulti che minori,
a nuove condizioni di vita.
Anche la guerra appena
scoppiata in Ucraina, come tutte quelle presenti
in altre zone del mondo,
rischia di condizionare
enormemente la vita quotidiana dei bambini e delle
loro famiglie, portando ulteriori elementi di rischio
per il benessere mentale
delle nuove generazioni.
Abbiamo conosciuto i rischi
della quarantena, del lockdown, dell’isolamento, della mancanza della scuola e
dei contatti sociali. I nostri
ragazzi hanno avuto paura
per la salute dei loro cari, per i nonni che hanno
visto morire soli e lontani,
hanno visto i genitori pre-

occupati per la perdita del
lavoro ed hanno vissuto
mesi chiusi in casa privati
dell’esperienza scolastica,
delle esperienze di gruppo
e di apertura che sono fondamentali per la crescita di
un’individualità adulta.
A ciò ora si aggiungono le
violenze, le immagini e i
racconti di una guerra vista attraverso i media ed i
social media, ulteriori fattori di rischio e stress a cui
sono sottoposti. La paura,
l’incertezza del futuro, l’esposizione ad immagini
apocalittiche e violente, i
temi della crudeltà e della
supremazia del più forte
sono esperienze che si aggiungono alle precedenti
e che mettono ad ulteriore
repentaglio la serenità dei
giovani e dei ragazzi e che
non avremmo mai immaginato di vedere nell’Europa
del XXI secolo.
Queste esperienze hanno
peggiorato e peggiorano i
sintomi depressivi e hanno
ulteriormente radicato il ritiro sociale, l’anedonia e la
disperazione che sono già
parte di questi disturbi. Si
è rilevato uno spostamento delle preoccupazioni ansiose dai bisogni di ordine
superiore, come l’autostima e l’espressione di sé,
ai bisogni di base, come la
sicurezza fisica e ambientale. Inoltre, a causa delle

preoccupazioni relative al
contagio, la pandemia ha
esacerbato specifici tipi di
ansia, comprese le fobie
specifiche, il disturbo ossessivo-compulsivo e l’ansia generalizzata correlata
a situazioni imprevedibili e
spaventose. Tra i principali
effetti gli studi riportano
disturbi del sonno, disturbi
da stress post-traumatico,
depressione e ansia, con
conseguenze potenzialmente catastrofiche sulla
salute mentale degli adolescenti e questi sono sintomi
tipici anche di esperienze
negative legate alla guerra.
Un dato incontrovertibile è
stato il triplicarsi dei disturbi del comportamento alimentare, acuito dalla preoccupazione per la salute e
per l’aspetto fisico durante
il confinamento domiciliare, così come l’aumento di
condotte autolesive, che
sono in incremento significativo dal 2020 rispetto al
periodo precedente. I bambini con bisogni speciali,
come ad esempio quelli
affetti da disturbo dello
spettro autistico, Adhd e
disabilità intellettiva, hanno manifestato segni di sofferenza dovuta l’incertezza
generale dettata dalla crisi
sanitaria, con un peggioramento dei sintomi a causa
delle restrizioni imposte e
dell’ambiente ostile, che

Nei primi nove mesi del 2021 il numero dei ricoveri
per disturbi psichiatrici di bambini e adolescenti
negli ospedali italiani ha superato il totale del
2019. Discontrollo degli impulsi, autolesività,
disturbi del comportamento alimentare sono tra le
principali diagnosi in maggiore aumento nel 2021,
che conferma anche in Italia il trend in aumento
a livello globale. Ancora più gravi sono stati gli
effetti della Pandemia per coloro che presentavano
già situazioni di vulnerabilità o fragilità associate,
come disturbi neuropsichici preesistenti, situazioni
di fragilità sociale e difficoltà economiche,
sovraffollamento, lutti, migrazione, impossibilità di
accesso o insufficienza di strumenti elettronici per
connettersi alla Dad e agli altri servizi. Per questa
fascia di minori il peggioramento è stato quasi
doppio rispetto ai coetanei sani, stimato di più del
25%. Inoltre, nel 2020, almeno il 25% dei pazienti ha
avuto difficoltà nell’accesso ai servizi territoriali.

non risponde all’esigenza
della loro routine. Ci sono
poi condizioni psichiatriche
specifiche come il disturbo
ossessivo compulsivo che
possono essere state aggravate dalla pandemia. La
paura di contrarre la malattia, la contaminazione e
la pulizia sono tematiche
centrali per chi è affetto
da un disturbo ossessivo
compulsivo. Bambini e adolescenti affetti da malattie
mentali preesistenti sono
particolarmente vulnerabili ai cambiamenti sociali
dettati dalla Pandemia, tra
cui la modifica dell’accesso alle cure psichiatriche
e al supporto dei servizi
sociali. In questo contesto
i servizi di neuropsichiatria
hanno dato fondo alle proprie risorse, facendo fronte

I SERVIZI DI NEUROPSICHIATRIA HANNO DATO FONDO
ALLE PROPRIE RISORSE ORA DA RIPOTENZIARE

dell’aumento esponenziale delle richieste di ricovero, che tuttavia hanno
urgente bisogno di essere
potenziate.
Un’ulteriore sfida sarà
rappresentata dalla necessità di accogliere nelle
prossime settimane e mesi
bambini traumatizzati dalla guerra che arriveranno
per essere accolti, curati e
accuditi in una dimensione
in cui la nostra capacità di
condivisione, accoglienza
e di comprensione sarà
decisiva anche per far vivere questa difficile situazione come un momento
di maturazione umana e
sociale anche ai nostri
figli, bambini e ragazzi,
sperando che da questa
esperienza dolorosa possano imparare a crescere
e non a rinchiudersi in una
dimensione che li rimanda
alla sofferenza mentale da
cui come adulti li dobbiamo aiutare a liberarsi.
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Esami radiologici telegestiti

D

al primo aprile ha
preso avvio, alla
Asl di Teramo, un
progetto pilota di
teleradiologia, che
prevede un collegamento
fra i tre ospedali “spoke”
di Atri, Sant’Omero e Giulianova. In sostanza nei tre
ospedali periferici è stata
organizzata la telegestione di esami diagnostici radiologici (radiologia tradizionale e Tac senza mezzo
di contrasto), gestita di un
medico radiologo,distante
dal luogo di esecuzione
dell’esame, che svolge un
turno di guardia notturna
h12. Oltre all’avanzamento tecnologico, una spinta
decisiva all’implementazione della telemedicina
e delle sue branche è stata data dalla necessità di
soddisfare su vasta scala
le varie esigenze di salute
correlate alla pandemia,
che ha determinato una
esplosione delle attività
svolte da remoto. E questo ha riguardato anche la
telemedicina, che durante
l’emergenza Covid ha avuto una più ampia applicazione rispetto al passato:
può essere un’opportunità
innovativa in favore delle
persone assistite nell’ambito di prevenzione, diagnosi, terapie, ma anche
per facilitare la collaborazione multidisciplinare sui
singoli casi clinici e per lo
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Elevare il livello di efficacia della diagnostica per
immagini e ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane
migliorando la performance qualitativa: il progetto pilota
di teleradiologia in tre ospedali della Asl di Teramo
di MAURIZIO DI GIOSIA

scambio di informazioni tra
professionisti.
Nel nostro progetto di teleradiologia rientra l’attività
di telerefertazione: in un efficace e sicuro processo di
gestione a distanza dell’esame clinico o strumentale (telegestione), il medico
che esegue il telereferto
da remoto può avvalersi
della collaborazione del
medico richiedente o di altro professionista sanitario
situato vicino all’assistito,
e può comunicare con essi
in tempo reale per via telematica/telefonica.
La teleradiologia non deve
essere considerata solo come semplice trasmissione
di immagini in sedi diverse
da quella in cui vengono

prodotte, ma per assumere
dignità clinico-diagnostica
deve mantenere inalterati i
criteri di qualità della radiodiagnostica e conformarsi
ai principi propri dell’atto
medico radiologico.
Nella Asl di Teramo la
progressiva carenza di
personale medico nel Dipartimento dei Servizi, ed
in particolare nelle unità
operative di Radiologia,
esacerbata nel periodo Covid e post-Covid, ha accelerato scelte riorganizzative
strutturali. Si è visto nella
teleradiologia una enorme

Nel presidio di Teramo (450 posti letto)
l’Uoc di Radiologia e Rmn cui afferisce
l’Uos di Radiologia Interventistica,
è dotata di sei sale di radiologia
tradizionale, due apparecchi ecografici,
un mammografo con tomosintesi, tre
apparecchi Tc Multidetettore e di due
apparecchi di Risonanza Magnetica
(1,5T e 3T) ad alto campo. L’Uosd di
Radiologia dell’ospedale di Giulianova
è dotata di quattro sale di radiologia
tradizionale, di un mammografo, di un
apparecchio ecografico, un apparecchio
Tc Multidetettore a 16 strati e di un
apparecchio di Risonanza Magnetica
a basso campo, utilizzato per esami
di piccole articolazioni. L’Uosd di
Radiologia di Sant’Omero è dotata di
quattro sale di radiologia tradizionale,
di un mammografo, di un ecografo e
di un apparecchio Tc Multidetettore a
16 strati mentre quella di Atri è dotata
di tre sale di radiologia tradizionale,
di un mammografo con tomosintesi,
di un ecografo e di un apparecchio Tc
Multidetettore a 16 strati.

Un sistema di teleradiologia è clinicamente accettabile se
soddisfa due criteri tecnici fondamentali: le immagini debbono essere consistenti in termini qualitativi e quantitativi
e i tempi di trasmissione sufficientemente rapidi. In fase di
realizzazione è stato necessario individuare le
figure professionali coinvolte e definire i ruoli
e responsabilità. L’atto clinico radiologico in
telegestione è garantito dal medico radiologo e
realizzato da un team multiprofessionale composto da: medico richiedente o presente all’esame, tecnico sanitario di radiologia medica
che lo esegue, medico radiologo che controlla il
processo e referta.

Andamento temporale degli esami radiologici
richiesti dalle UU.OO. di PS in orario notturno
opportunità per gettare
solide basi per un sistema
flessibile, scalabile e modulabile in funzione delle
risorse disponibili.
La scelta di adottare il modello di teleradiologia tra i
tre presidi spoke è scaturita innanzitutto da un’analisi del contesto topografico,
logistico e tecnologico. Il
presidio ospedaliero di Teramo costituisce il presidio
“hub”, a cui afferiscono le
patologie tempo-dipendenti, la grossa traumatologia
e le patologie ad elevata
complessità ed è collegato
in rete con i presidi periferici
“spoke” di Atri, Sant’Omero
e Giulianova.
A differenza del presidio
“hub” nel quale è presente
una guardia radiologica attiva h24, nei presidi “spoke” le
urgenze notturne e festive,
venivano garantite, prima
dello start-up del progetto
di teleradiologia, in regime
di pronta disponibilità per il
personale medico, tecnico e
infermieristico.
Tale organizzazione nei
presidi periferici spesso
comportava lunghi tempi
di esecuzione per gli esami radiologici con ricadute
negative sull’outcome dei
pazienti e difficoltà nel rispettare la normativa in
termini di orario di lavoro
del personale.
Da un’analisi dei dati 2021
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è emerso che nei presidi
“spoke” sul totale degli
esami richiesti dai tre Pronto Soccorso (circa 51.900
prestazioni complessive)
il 19% viene realizzato in
orario notturno (20-8) con
picco di afflusso di pazienti
nelle unità operative di Ra-

Totale prestazioni
richieste da pronto
soccorso in orario
notturno suddivise
per metodica
Ecografia
Rx
Tc con Mdc
Tc senza Mdc

618
6%
3.042
31%
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2%

6.047
61%
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269 206
129 130
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diologia intorno alle ore 22,
con progressiva decrescita
nel corso della notte (fig.1).
Per la tipologia degli esami
richiesti in orario notturno
è emerso che nel 92% si
tratta di esami di radiologia
tradizionale e di Tc senza
mdc, mentre ecografie ed
esami Tc con mdc rappresentano appena il 2% del
totale delle prestazioni
(fig.2). Di conseguenza è
apparso più funzionale applicare una gestione delle
urgenze notturne su realtà
simili (i presidi “spoke”) per
tipologia di attività, carichi
di lavoro, bacino di utenza,
apparecchiature e personale coinvolto.
È stato adottato è un modello di teleradiologia
periferico rotazionale intra-aziendale con guardia
radiologica notturna H12
interpresidio, da suddividere su base mensile tra i
tre ospedali: ogni presidio
garantisce 10 giorni al mese di guardia notturna in

LA TELERADIOLOGIA NON DEVE ESSERE CONSIDERATA
SOLO SEMPLICE TRASMISSIONE DI IMMAGINI

situ, durante la quale vengono refertati esami Rx e
Tc senza mezzo di contrasto sia del presidio in cui è
attiva la guardia, sia degli
altri due periferici.
In tale contesto il progetto permette un miglioramento dell’assistenza
all’utenza, garantendo
una immediata valutazione dei reperti a opera di
uno specialista radiologo,
con ovvie ricadute sulla
qualità e sulla tempestività delle cure, allo stesso
tempo mantenendo l’aderenza ai dettami del D.Lgs.
187/00. Inoltre, riducendo
il numero di chiamate in
reperibilità almeno per i
medici, il sistema permette
di rispettare più facilmente
i limiti di orario di lavoro
giornaliero. Resta implicito il mantenimento della
pronta disponibilità, nei
presidi periferici, per tutti
gli esami non eseguibili in
telegestione.
Il progetto, proposto da Fabrizio Scoscina, Giuseppe
Lanni e Angelo Bottone,
rispettivamente responsabili delle radiologie di
Sant’Omero, Atri e Giulianova, e concordato con il
direttore del Dipartimento
dei servizi, Gabriella Lucidi
Pressanti, costituisce, grazie a un sistema Ris/Pacs
aziendale con archivio centralizzato, un’importante
opportunità strategica per
la gestione delle urgenze
radiologiche notturne nei
presidi periferici della Asl.
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Impegno senza riserve
Un percorso diagnostico-terapeutico con al centro
la donna, il follow-up del tumore fino alla completa
guarigione. Un attento lavoro di squadra
multi-disciplinare ed olistico

O

ffrire sempre ad
ogni donna con tumore della mammella la migliore
cura in un unico
percorso a garanzia del
miglior esito in termini di
sopravvivenza e qualità
della vita. È questo l’obiettivo della Breast Unit
dell’Ao San Giovanni Addolorata di Roma, una vera e propria squadra, più
che una struttura operativa, che opera per rispondere ai bisogni di salute
delle proprie pazienti.
La multidisciplinarità è, infatti, l’elemento fondante
del nostro Centro di Senologia che, per il sesto anno
consecutivo, ha ottenuto
la Certificazione europea
Italcert-Bccert, prima e
unica struttura a Roma e
nel Lazio nel raggiungere
questo importante e difficile obiettivo. Sono 24 i Centri di Senologia italiani con
certificazione europea, solo tre nel Centro-Sud Italia,
una sfida per rendere più
omogeneo il trattamento
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di LUCIO FORTUNATO

di qualità sul tutto il territorio nazionale. Gli studi
confermano chiaramente
che le pazienti gestite da
un team multidisciplinare
hanno una percentuale superiore di sopravvivenza.
Negli anni abbiamo imparato che la formazione di
un team coordinato – una
task force contro il cancro
della mammella - favorisce il raggiungimento di
un alto livello di specializzazione delle cure, dalla
diagnosi alla riabilitazione psico-funzionale, ottimizzando qualità e tem-

pistica delle prestazioni.
Le opinioni personali di un
solo specialista vengono
sostituite da una decisione
collegiale, che nasce dal
confronto tra più professionisti, con il supporto
dei protocolli e delle linee guida più aggiornati,
tenendo conto del punto
di vista della paziente. La
donna, infatti, deve essere
al centro della cura, con
tutto il supporto necessario. Ad essere coinvolti
nella “squadra” ci sono
diverse competenze quali il radiologo, il chirurgo

senologo, il chirurgo plastico, l’anatomo-patologo,
l’oncologo, il radioterapista, il fisiatra, il fisioterapista, la psico-oncologa,
l’infermiera di senologia,
il personale tecnico di radiologia e radioterapia, e il
data manager. Ognuno di
queste figure deve essere dedicata e deve rispondere a requisiti di volume
di attività e di aggiornamento professionale ben
specificati per il raggiungimento della certificazione
stessa. È inoltre ritenuto
fondamentale che i diversi specialisti si scambino
informazioni e discutano
insieme ogni singolo caso,
in modo da stabilire il migliore piano terapeutico,
aumentare le probabilità
di successo del trattamento e ridurre al minimo gli
effetti collaterali delle terapie farmacologiche. La
“de-escalation” delle terapie oncologiche è oggi un
tema di grande attualità,
perché è ormai scientificamente chiaro che le co-

noscenze dei parametri
biologici e genomici della
neoplasia ci permettono
di personalizzare i trattamenti per una “oncologia
di precisione”.
L’obiettivo principale è
quello di produrre efficacia, appropiatezza e prolungare e migliorare la vita
delle pazienti. Tutto ciò si
traduce, per il sistema sanitario, in un miglioramento dell’utilizzo delle risorse umane ed economiche.
Infatti, il mantenimento di
alti volumi di attività è non
solo correlato ad esiti migliori per la maggior parte
dei trattamenti oncologici,
e quindi ad un vantaggio
per le singole pazienti, ma
corrisponde all’esigenza
complessiva per i nostri
sistemi sanitari di mantenere la qualità delle cure
quale fattore indipendente e consentire quindi una
“sostenibilità” economica
per le tante necessità correlate al trattamento di una
malattia complessa come
il cancro della mammella.
La “Site visit” dei colleghi
europei ha verificato la
presenza di requisiti specifici rispetto al processo
di cura e assistenza della
nostra Breast Unit, con l’analisi di quanto fatto durante il 2021 e mediante
la valutazione scrupolosa
di 15 indicatori di qualità
mandatori in ogni campo dell’assistenza definiti da Eusoma (European
Society of Breast Cancer
Specialists). Tutto ciò viene

Alta soddisfazione delle pazienti della Breast Unit.
È quanto emerge dai dati ricavati dalla valutazione
degli esiti riferiti dalle pazienti mediante strumenti di
Telemedicina implementati nel corso del 2021 grazie
ad una piattaforma dedicata (Pros – Patient Reported
Outcomes). Il 98% delle pazienti ha riferito una buonaottima soddisfazione riguardo all’organizzazione del
Centro e all’accoglienza, il 95% si è dichiarato soddisfatto
del trattamento. Questa esperienza telematica,
implementata anche a seguito della pandemia, ci ha
permesso di evincere che circa 1 donna su quattro riporta
un episodio di ansia o depressione severa o moderata, una
donna su quattro riporta difficoltà familiari in seguito alla
diagnosi di cancro, mentre una su sette riferisce difficoltà
economiche moderate o severe in seguito alla diagnosi.
Questi sono dati estremamente rilevanti per l’impatto
che questa malattia potenzialmente ha non solo sulle
nostre famiglie ma sulla società nel suo insieme, e che
dovrebbero essere sempre considerati dai responsabili di
politica sanitaria.

monitorato anche durante
l’anno a livello istituzionale
mediante specifici “audits”
che permettono di valutare
per tempo eventuali scostamenti dal “target” e proporre pertanto appropriati
correttivi.
Questo processo ha aumentato nel tempo anche il volume di terapie
offerte, ed oggi il Centro
di Senologia dell’Ao San
Giovanni-Addolorata è la
prima azienda sanitaria
pubblica nel Lazio in questo campo con oltre 570
donne trattate ogni anno
per diagnosi di neoplasia
maligna della mammella.
Inoltre, sono state effettuate oltre 1200 discussioni multidisciplinari per
emanare raccomandazioni di trattamento sia pre
che post-operatorie, 303

consultazioni genetiche
per valutazione dell’alto
rischio eredo-familiare,
oltre 100 interventi psico-oncologici, 120 consultazioni dietetiche, 730 consultazioni ginecologiche e
7000 visite ambulatoriali.
Un lavoro enorme che sottolinea un impegno aziendale senza riserve in favore delle donne con tumore
della mammella. Impegno
che si è tradotto nell’assegnazione di un maggior numero di sedute operatorie
dedicate alla senologia e

che ha permesso di diminuire i tempi di attesa sotto i 30 giorni per le donne
operate per cancro, quindi
facilitando e ottimizzando
l’inizio delle successive terapie oncologiche nei tempi stabiliti.
Siamo difronte ad un cambio di paradigma: la presa in carico della persona
nella sua globalità, la ricerca di un terreno comune
di gestione della malattia,
l’inclusione delle attività di
prevenzione e di promozione della salute, lo sviluppo
della relazione medico-paziente. Gli Ospedali cambiano e non sono soltanto “posti letto” ma servizi
specializzati e fortemente
integrati, in cui l’elemento
vincente è non solo la bravura dei singoli professionisti ma la loro capacità di
lavorare in squadra.
Siamo convinti che migliorando il coordinamento
dei trattamenti e la qualità
di vita della paziente, durante e dopo l’esperienza
di malattia, di fatto si contribuisce ad aumentare le
possibilità di guarigione.
Questo è quello che facciamo ogni giorno, tutti i giorni, il nostro impegno e la
nostra sfida.

GLI OSPEDALI NON SONO SOLTANTO “POSTI LETTO”
MA SERVIZI SPECIALIZZATI E FORTEMENTE INTEGRATI
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Ospedale di Dolo
Un Reparto di Urologia
completamente ristrutturato,
restituito all’Ospedale di Dolo
per tornare a garantire 600
interventi chirurgici e 8mila
prestazioni ambulatoriali come
prima del Covid-19, è stato da poco

FILO DIRETTO
CON IL TERRITORIO

a cura di Velia Cantelmo

redazione@panoramasanita.it

Oristano
Il presidio ospedaliero San
Martino di Oristano si dota
di un nuovo ecografo di
ultima generazione. È stata
infatti consegnata al reparto
di Ginecologia e Ostetricia
una nuova e sofisticata
strumentazione con
l’obiettivo di garantire alle
pazienti migliori prestazioni
e livelli diagnostici avanzati.
Installato e collaudato dal
Servizio di Ingegneria clinica
guidato da Barbara Podda,
l’ecografo è operativo presso
la stessa Unità operativa
di Ginecologia e Ostetricia
diretta dalla ginecologa
Francesca Campus. “Salgono
così a tre gli ecografi top
di gamma in dotazione al
reparto, che va nel senso
dell’ammodernamento
tecnologico e della
digitalizzazione” afferma il
direttore generale della Asl
di Oristano Angelo Serusi.
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Asl Pescara
Una sonda ecografica wireless e
un Apple iPad, che verrà utilizzato
come schermo dell’apparecchiatura
ecografica, sono stati donati
dall’Associazione Amico Onlus all’Unità
Operativa Complessa (Uoc) Chirurgia
Pediatrica dell’Ospedale di Pescara.
“La donazione è il frutto di un virtuoso
impegno di solidarietà a dimostrazione
della sensibilità e di quanto siano
preziose le collaborazioni tra la nostra
Asl e le Associazioni del territorio.
Sono grato all’Associazione Amico,
con cui collaboriamo da tempo, per
aver ascoltato le nostre esigenze” ha
commentato il direttore della Chirurgia
Pediatrica, Gabriele Lisi.

inaugurato dall’Assessore Manuela
Lanzarin e dal Dg dell’Ulss 3
Serenissima Edgardo Contato.
Ospedale Meyer
Il Family Center Anna del Meyer è
entrata in piena attività. È qui che
inizia il percorso di cura dei piccoli

Asl Brindisi
È partito a marzo scorso il primo
sportello online pugliese dedicato alla
sicurezza alimentare. Lo sportello
sanitario della Asl di Brindisi permette
segnalare eventuali anomalie riscontrate
nella somministrazione o produzione
di beni alimentari. Le segnalazioni
- che non potranno essere anonime
- saranno prese in carico dall’unità
Operativa Dipartimentale di Sicurezza
Alimentare della Asl che, nel caso in cui
la segnalazione sia confermata e i cibi
non conformi alle norme, potrà adottare i
provvedimenti necessari. Uno strumento
dal duplice obiettivo: migliorare la salute
pubblica e accorciare le distanze tra
cittadini e Pubblica Amministrazione.

Sardegna
La Sardegna ha approvato la designazione dei componenti dell’Osservatorio
regionale delle povertà, costituito così per la prima volta dalla sua istituzione con
la legge regionale numero 23 del 2005. L’Osservatorio ha il compito di rilevare il
fabbisogno del territorio attraverso la raccolta dei dati relativi alle persone in situazioni
di difficoltà, di mappare i servizi pubblici e privati presenti nell’Isola e di fornire
supporto informativo e linee di orientamento per la Regione e per gli enti locali nella
predisposizione di specifiche leggi e piani in un’ottica di programmazione partecipata.
Fanno parte dell’Osservatorio, presieduto dal Presidente Giunta regionale, gli assessori
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e del Lavoro, i rappresentanti della Caritas,
dell’Anci, delle associazioni di volontariato e di quelle di promozione sociale, nonché i
rappresentanti delle due Università di Cagliari e Sassari e delle organizzazioni sindacali.

pazienti che giungono al Meyer
per un ricovero programmato:
le famiglie trovano un team
multispecialistico che le aiuta e
le indirizza in tutti quegli aspetti
che possono avere un impatto
significativo sulla loro esperienza
al Meyer.

Policlinico Gemelli
Avviato al Policlinico Universitario
A. Gemelli Irccs un ambulatorio di
ginecologia interamente dedicato
alle patologie delle pazienti più
piccole, dai 3-4 anni in su. Il
nuovo ambulatorio va ad ampliare
l’offerta di quello di ginecologia

Lombardia
Si chiama Attivami ed è una App, un nuovo strumento
che consente un approccio innovativo per migliorare
l’accesso dei cittadini alle risorse di sostegno alla
famiglia e alle diverse situazioni di fragilità del Fondo
Regionale per le Politiche della Famiglia. Ats Città
Metropolitana Milano ha realizzato la piattaforma con la
collaborazione del Politecnico di Milano (Dipartimento
di Elettronica, Informazione e Bioingegneria e Design
Department) e attraverso il finanziamento della Direzione
generale dell’assessorato alla Famiglia, Solidarietà
sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione
Lombardia. Attivami aiuta a orientarsi nella ricerca delle
misure regionali e nella verifica dei requisiti necessari per
potervi accedere in modo semplice e intuitivo. Con questa
nuova piattaforma, infatti, gli utenti potranno accedere da
un’unica app a informazioni valide e qualificate sulle varie
risorse che il sistema dei servizi Sociosanitari e Sociali
mette a disposizione. Le misure regionali, già presenti
sull’app Attivami, prevedono aiuti economici erogati
sotto forma di buoni o voucher da Regione Lombardia
e indirizzati a cittadini in condizione di fragilità tra cui
grave e gravissima disabilità, non autosufficienza, disagio
adolescenziale, Dsa, separazione o divorzio. G.N.

degli adolescenti, attivo da
tempo e che colloca il Gemelli
come punto di riferimento
nel Lazio e in Italia per le
amenorree ipotalamiche, l’ovaio
policistico e le alterazioni
legate a disfunzioni del ciclo
mestruale.

Asl Teramo
A bordo di due camion sono arrivati al Mazzini i
componenti della Pet acquistata dalla Asl di Teramo.
Si tratta di un apparecchio digitale di ultimissima
generazione, presentato a dicembre scorso a un
congresso internazionale di radiologia a Chicago. In
Italia la Asl di Teramo è la prima a dotarsi di un simile
apparecchio, seguirà l’ospedale Careggi di Firenze. Il
vantaggio dell’apparecchio è che consente di acquisire
immagini in tempo minore rispetto al tipo analogico e
con una più bassa dose di radiazioni somministrate al
paziente. “È questo un tassello importante del rinnovo
delle apparecchiature ad alto contenuto tecnologico del
nostro Dipartimento dei servizi. Con la Pet si completa il
percorso diagnostico-terapeutico del paziente oncologico,
che non ha più bisogno di rivolgersi fuori Asl”, commenta
il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia.

Azienda G. Brotzu
Un open space di 300 metri quadri dotato di tecnologie di ultima
generazione. È il nuovo CoreLAB, la struttura in cui si concentra
l’attività del Laboratorio Analisi dell’Azienda di rilevanza nazionale e
alta specializzazione (Arnas) G. Brotzu. Il CoreLAB, completamente
riorganizzato negli spazi, è il primo laboratorio in Sardegna dotato di un
sistema di automazione “Power Express” , completamente integrato in tutte
le fasi del lavoro, che permette di analizzare i campioni (fino a 1.200 per
ora) in tempi più rapidi rispetto al passato. Le nuove tecnologie sono state
integrate nel CoreLAB attraverso un service assegnato con un bando per la
fornitura delle attrezzature fino al 2027, per un investimento complessivo
di 6,9 milioni di euro. “Nel Laboratorio analisi è stato realizzato un
ammodernamento atteso da tempo. Parliamo di una struttura che svolge un
lavoro fondamentale perché il 90% della sua attività è legata alla diagnostica
di due importantissimi ospedali come il San Michele e il Businco” dichiara il
Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.
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Innumerevoli eventi hanno celebrato in tutta Italia i 30 anni
del servizio di emergenza urgenza preospedaliero.
Senza dimenticare il coinvolgimento della politica, chiamata
a porre mano a una non più rimandabile riforma del Sistema

Trent’anni di 118

NEL CUORE
DI TUTTI
di CRISTINA CORBETTA

UN ENORME STRISCIONE
CON SU SCRITTO “PACE”
IN DECINE DI LINGUE.

Voluto dal “popolo” del
118, ha aperto la sfilata che
ha percorso, il 20 marzo
scorso, tutta via della
Conciliazione fino ad arrivare
nel piazzale del Vaticano,
in occasione dell’Angelus di
Papa Francesco. Il Papa ha
ringraziato pubblicamente
tutti, medici, infermieri,
tecnici e volontari. Hanno
risposto migliaia di mani
alzate e il suono insistente
delle sirene di centinaia di
mezzi di soccorso presenti.
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Cento disegni
per Papa Francesco
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C’è Luca, che ha disegnato
un’enorme ambulanza; c’è
Matilde che ha illustrato
tutta la catena del soccorso;
c’è Aurora che ha scelto
l’elicottero. E poi ci sono
Sharon, Leo, Cristian e
centinaia di altri bambini
italiani, da Genova a Trieste,
da Caltanissetta a Torino.
Tutti hanno inviato i loro
disegni in occasione del
trentennale del 118; tra loro,
anche quelli dei bambini
ricoverati negli ospedali
di tutta Italia. Alcuni tra
questi disegni sono stati
raccolti in un photobook
donato il 23 marzo 2022
a Papa Francesco; che ha
ringraziato, commosso.

I

n un periodo difficile,
con una guerra in corso, con la pandemia
non ancora sconfitta,
oltre 2500 persone si
sono date appuntamento a Roma, il 20 marzo
scorso, per celebrare i
trent’anni del numero
dell’emergenza 118. Sono
medici, infermieri, soccorritori, volontari tecnici
del soccorso. Alcuni hanno viaggiato di notte per
essere puntuali alle 9 in
via della Conciliazione,
alcuni hanno rinunciato
a un giorno di ferie. Tutti
hanno espresso al tempo
stesso orgoglio e gioia di
essere lì. E la loro presenza è stata la risposta a chi
si è chiesto cosa c’è da
festeggiare. Perché sì, il
mondo del soccorso preospedaliero vive momenti difficili, ma questo non
ha impedito una grande
manifestazione, che anche la politica ha riconosciuto come eccezionale.
È stato questo l’inizio
della settimana dedicata al 118, organizzata da
due società scientifiche
dell’emergenza, la Siems
(Società italiane Emergenza sanitaria) e la Siiet
(Società scientifica infermieri emergenza territoriale) insieme a Croce
Rossa, Anpas e Misericordie d’Italia. Una settimana che ha visto, oltre alla
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sfilata nel cuore di Roma,
due incontri istituzionali di grande rilevanza al
Senato e alla Camera, e
una serie diffusa di eventi
locali nelle date del 26 e
27 marzo.
L’evento ha contato numeri di tutto rispetto: una
macchina organizzativa
che ha visto 2500 partecipanti alla sfilata, 133.500
persone raggiunte sui social, 340 disegni dei bambini raccolti in tutta Italia,
60 piazze italiane illuminate di blu per ringraziare
5/22
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i soccorritori, 1.590 fotografie degli eventi locali.
Tutto questo per celebrare una data storica:
trent’anni fa, esattamente
il 27 marzo del 1992, un Decreto del Presidente della
Repubblica (a quel tempo
Francesco Cossiga) stabiliva infatti l’attivazione del
118, il numero dedicato al
soccorso preospedaliero.
Il 118 nasce dunque nel
1992, ma sono necessari
13 anni perché il Sistema
diventi realtà nazionale,
seppure con sensibili

©Chiara Panariti

IL 118 NASCE NEL 1992, MA SONO
NECESSARI 13 ANNI PERCHÉ IL SISTEMA
DIVENTI REALTÀ NAZIONALE

LA POLITICA HA INIZIATO A PRENDERE
ATTO DELLA NECESSITÀ DI TENDERE
A UN “UNICO” 118
riforma complessiva del
sistema, che abbiamo già
incominciato a esaminare, c’è il Disegno di legge
sulla figura dell’autista
soccorritore, in merito
alla quale ci sono significative convergenze, al
punto che pensiamo di
poterla realizzare entro
la legislatura corrente”.
“Era importante esserci –
commenta il Presidente
Anpas Fabrizio Pregliasco – perché il 118 è questo, e vedere unite tutte le
componenti del Sistema
e tutte le Associazioni di
volontariato è un segnale
importante, che va raccolto e implementato”.
Insomma, il trentennale
è partito con il consenso
di tutti: e non solo a Roma. L’Italia intera, infatti,
si è vestita di blu, illuminando i monumenti più
significativi. Centinaia di
bambini hanno inviato il
loro disegno, e alcuni di
questi sono stati pubblicati in un volume donato
a papa Francesco. Decine
e decine di piazze hanno
ospitato eventi dedicati
alla popolazione. Tutto
documentato in un immenso album fotografico
che unisce idealmente
tutte le regioni italiane.
+39 0651607174 - adilife@gilogica.it
www.adilife.net
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sibile per tendere a un
“unico” 118: sei disegni
di legge presentati al
Senato e una proposta
di legge presentata alla Camera indicano che
qualcosa si sta muovendo, ma aprono anche
interrogativi di fondo
cui è urgente rispondere: quale modello
perseguire? Su quali
dati basarsi? Su quale
dimensione delle centrali orientarsi? Come
integrare il sistema con
il numero unico dell’emergenza 112, attivo ormai in mezza Italia?
La politica è chiamata rispondere a questi ed altri
interrogativi; e la sfilata
del 20 marzo è stata importante anche per un
vero contatto dei palazzi
romani con la realtà del
118. “È stata una manifestazione di grande unità
e di grande emozione –
ha dichiarato al termine
della sfilata Annamaria
Parente, presidente della
Commissione sanità del
Senato – che dimostra lo
spirito di corpo di tutti gli
attori del 118. A nostra volta garantiamo il massimo
impegno per dare voce
alle loro richieste; oltre
ai disegni di legge sulla

Decine e decine di piazze
Italiane si sono riempite di
mezzi di soccorso, di manichini,
di tende, di divise. Flashmob,
mostre, eventi di formazione,
iniziative per i bambini. Il mondo
del 118 ha voluto in questo modo
far conoscere il proprio lavoro.
E nel week end del 27 marzo,
a esattamente trent’anni dal
giorno in cui il 118 è diventato
realtà nazionale, migliaia di
persone hanno partecipato alle
iniziative proposte nelle piazze,
in un ideale coloratissimo puzzle
grande come l’Italia.
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differenze regionali, che
nel tempo non si sono attenuate: diversi i modelli
organizzativi, diverse le
performance e diversi i
risultati, peraltro difficilmente comparabili proprio per l’assenza di un
linguaggio comune tra
regioni e addirittura all’interno delle stesse regioni.
Oggi la politica ha iniziato a prendere atto della
necessità di mettere in
campo ogni azione pos-

118

SI SALVI CHI PUÒ
8,00 euro - ISSN 1827-8140

Il confronto tra esperti sulle
possibili soluzioni per una
riforma sostanziale del sistema
118 sul numero 2-2022 di
Panorama della Sanità
Il Dpr 27 marzo del 1992 risulta
ancora innovativo nella visione
complessiva del soccorso, ma ha
la necessità di essere adeguato
all’evoluzione tecnologica e di
competenze delle figure che a
vario titolo sono parte integrante
del sistema. Occorre una
profonda revisione organizzativa
del sistema dell’emergenza, per
superare la frammentarietà e le
difformità che contraddistinguono
l’impianto del soccorso preospedaliero. È necessario trovare
le soluzioni per una riforma
sostanziale perché non sono più
differibili una riorganizzazione
omogenea delle risorse e un
coordinamento centrale, ad oggi
completamente assente.
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LEGAL

BOX

Rubrica di Diritto Sanitario curata dal dipartimento Sanità dello Studio Legale Brugnoletti&Associati. “Legal Box” mette
a disposizione dei lettori approfondimenti normativi e novità giurisprudenziali, con particolare focus sulle responsabilità
gestionali e organizzative delle strutture sanitarie e le responsabilità professionali. Per rivolgere domande o chiedere
informazioni scrivere a comunicazione@panoramasanita.it

La revisione dei prezzi
nei contratti pubblici
di MARTINA SOLINAS

Studio Brugnoletti & Associati

In considerazione
dell’attuale situazione
internazionale
economico-politica,
parallelamente alla
perdurante emergenza
pandemica e ai
conseguenti aumenti
dei costi delle materie
prime e di molti materiali
da costruzione, la
revisione prezzi nei
contratti pubblici è
tornato ad essere un
istituto imprescindibile
nell’esecuzione
dell’appalto pubblico,
oggetto di dibattito
quotidiano da parte
del legislatore e degli
stakeholders
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L’

economia del
nostro Paese
(ma le medesime
considerazioni
potrebbero essere
spostate su base europea ed
internazionale) è messa a dura
prova da anni, prima a causa
della pandemia da Covid-19
e, più di recente, dal conflitto
esploso in Ucraina: i riflessi di
questi eventi sull’impennata
dei costi dei materiali - il cd.
“caro materiali” - rischiano
di paralizzare i cantieri e, più
in generale, l’esecuzione dei
contratti; ovviamente, essendo
uno dei pilastri dell’economia
nazionale, grossa attenzione
si è concentrata nel comparto
dei contratti pubblici.
Nel corso dell’ultimo anno il
legislatore italiano è, dunque,
ripetutamente intervenuto
nel tentativo “convulso” di
compensare l’esorbitante
aumento dei costi che le
imprese stanno subendo, con
lo scopo di evitare il blocco dei
cantieri in corso, che avrebbe
conseguenze catastrofiche
sulle – già basse – stime di
crescita del nostro Paese,
nonché sul raggiungimento
degli obiettivi dettati dal Pnrr.
Gli interventi legislativi
registrati in materia sono,

per ora, tutti estemporanei e
volti a trovare una soluzione
“momentanea” al problema,
in attesa di un assesto
definitivo della questione.
Il quadro normativo delle
compensazioni è stato, in
prima battuta, disciplinato
dall’art. 1-septies del Dl
n. 73 del 25 maggio 2021,
rubricato “Misure urgenti
connesse all’emergenza da
Covid per le imprese, il lavoro,
i giovani, la salute e i servizi
territoriali” (c.d. “sostegnibis”), che ha introdotto il
meccanismo (straordinario)
di compensazione dei prezzi
nel settore delle opere
pubbliche per far fronte ai
rincari dei costi dei materiali
da costruzione più utilizzati.
Al comma 1 è previsto che il
tasso di aumento dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione,
verificatosi tra il 1° gennaio
2021 e il 30 giugno 2021 (c.d.
“primo semestre 2021”), fosse
determinato con decreto del
Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
(“Mims”); questo decreto,
adottato lo scorso novembre,
ha registrato le variazioni
percentuali in aumento o in
diminuzione superiori all’8%
dei singoli prezzi dei materiali

da costruzione più significativi.
Tale disposizione circoscriveva
l’applicazione del meccanismo
compensativo ai soli contratti
in corso di esecuzione alla data
del 25 luglio 2021, e per i soli
prezzi dei materiali oggetto di
rilevazione da parte del Mims.
L’iter perché fosse riconosciuta
la compensazione, è molto
complesso: le Stazioni
appaltanti sono state
autorizzate ad utilizzare,
in prima battuta, le risorse
accantonate nel quadro
economico per imprevisti di
ogni intervento, nonché le
eventuali ulteriori somme
disponibili per lo stesso
intervento e stanziate
annualmente, nella misura
del 50%. Esaurito il predetto
limite, la norma permette
di poter procedere alla
compensazione facendo uso
delle somme del c.d. “Fondo per
l’adeguamento dei prezzi”, che
sono poi assegnate alle singole
Stazioni appaltanti, in base
all’importo delle compensazioni
ammissibili pervenute a
ciascuna di esse, procedendo
alla successiva corresponsione
alle imprese richiedenti.
Come anticipato, il meccanismo
di compensazione di prezzi,
inizialmente previsto per
il primo semestre 2021, è
stato esteso: i) al secondo
semestre del 2021 dall’articolo
1, commi 398 e 399, della
Legge n. 234 del 30 dicembre
2021; ii) al primo semestre
del 2022 dall’articolo 25 del
Dl 1° marzo 2022, n. 17. 1

Sul tema è intervenuto, altresì,
il Dl n. 21 del 21 marzo 2022
“Misure per contrastare gli
effetti economici della crisi
ucraina”, con cui oltre ad un
rifinanziamento del Fondo per
320 milioni di Euro (al contempo
prevedendo la possibilità di
ottenere degli “acconti” da
parte delle Amministrazioni
sulle risorse del fondo), sono
stati inclusi anche i carburanti
e i prodotti energetici fra i
materiali che possono essere
oggetto di compensazione.
Rilevante novità è poi
intervenuta con il Dl n. 4 del 27
gennaio 2022 (c.d. “Sostegniter”), in virtù del quale è stato
provvisoriamente reintrodotto,
per le procedure indette dal 27
gennaio 2022 al 31 dicembre
2023, l’obbligo di inserire nei
bandi clausole di revisione dei
prezzi nei documenti di gara:
l’intervento è certamente visto
con grande favore, viste le
storture che aveva provocato
la norma del codice dei
contratti del 2016 (il d.lgs. n.
50/2016) che, diversamente
dal precedente (il d.lgs. n.
163/2006) aveva previsto che
la revisione prezzi fosse una
mera facoltà delle Stazioni
appaltanti e non un obbligo. 2
Da ultimo, per rispondere alle
sempre più urgenti richieste
degli appaltatori, il Mims,
con la circolare del 5 aprile
scorso, ha richiamato le
Stazioni ad evadere le istanze
di compensazione già proposte
con la massima urgenza,
utilizzando subito le risorse

a propria disposizione, senza
dover attendere l’accesso
alle risorse del Fondo (che
prevede un meccanismo
lungo e complesso).
Il tema è indubbiamente di
grande interesse per tutte
le imprese che in piena
emergenza sanitaria, prima,
e per il sopraggiungere
della crisi determinata dal
conflitto in Ucraina, poi,
hanno dovuto e stanno ancora
affrontando una situazione
imprenditoriale di grande
incertezza accompagnata
dalla profonda indolenza
della macchina pubblica.

1

FOCUS: per le nuove gare, indette a partire
dal 27 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre
2023, è stato reintrodotto l’obbligo per le
Stazioni appaltanti di inserire nei bandi di
gara, avvisi ed inviti la clausola di revisione
prezzi prevista dall’art. 106, comma 1,
lett. a), che prevede che “I contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori
speciali possono essere modificati senza
una nuova procedura di affidamento
nei casi seguenti: a) se le modifiche, a
prescindere dal loro valore monetario,
sono state previste nei documenti di
gara iniziali in clausole chiare, precise e
inequivocabili, che possono comprendere
clausole di revisione dei prezzi”.

2

L’ipertrofia normativa che ha caratterizzato
le norme sulla compensazione nel
comparto dei lavori pubblici ha escluso
i contratti di servizi già in corso di
esecuzione per i quali non è stata
prevista alcuna disciplina «speciale»
analoga a quella prevista per le opere.
Ciò nonostante, anche gli appalti
di servizi abbiano subito lo stesso
aumento incontrollato dei costi.
5/22

75

UESITO

Q

SEGNALAZIONE,
DOMANDE E RISPOSTE
SULLE OPPORTUNITÀ
EUROPEE NEL SETTORE
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a cura di Cinzia Boschiero

redazione@panoramasanita.it

Si fa troppo poco per
aiutare le persone a
smettere di fumare. Sono
in corso progetti europei
innovativi in merito?
Luisa Conti

Secondo i dati della
Commissione europea
il consumo di tabacco
è il principale rischio
evitabile per la salute
e nell’Ue rappresenta
la principale causa
di morte prematura,
responsabile di quasi
700mila decessi ogni
anno. Circa il 50%
dei fumatori muore
precocemente (in
I giovani vincitori del progetto
sul fumo premiato dalla
Commissione europea a Milano
in Fast nell’ambito del concorso “I
giovani e le scienze 2022”
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media 14 anni prima).
Nonostante i notevoli
progressi compiuti
negli ultimi anni, la
percentuale di fumatori
è ancora alta: il 26%
della popolazione e
il 29% dei giovani di
età compresa tra 15
e 24 anni fumano.
La Commissione
europea ha attuato
una regolamentazione
dei prodotti del
tabacco (imballaggio,
etichettatura,
ingredienti), restrizioni
sulle pubblicità,
creazioni di ambienti
senza fumo, misure
fiscali e lotta al
commercio illecito. Per
aiutare le persone a
smettere di fumare c’è
la rete Centri Antifumo
e al concorso europeo
“I giovani e le scienze
2022” – selezione
italiana presso la
Fast, Federazione
Associazioni
Scientifiche e Tecniche,
sono stati premiati
tre studenti Federico
Andreoletti (2003),
Sonia Migliavacca
(2003), Manuel Doneda
(2003) dell’Istituto
Aeronautico Antonio
Locatelli di Bergamo
per il loro innovativo

progetto intitolato “Se i
tuoi polmoni potessero
gridare. Raccolta
elettrostatica e analisi
spettrografica dei
fumi di una sigaretta”
che hanno realizzato
un metodo innovativo
per visualizzare
immediatamente il
danno arrecato ai
polmoni dal contenuto
di nicotina e catrame di
una sola sigaretta, visto
che si sono accorti che
gli avvisi scritti sulle
confezioni di sigarette
relativi ai danni prodotti
dal fumo, pur letti,
non disincentivano i
fumatori.

Il vino è antitumorale?
Sul tema si stanno
portando avanti studi
europei?
Adriano Villani

Sul vino ci sono vari
studi e diversi pareri. Il
Parlamento europeo ha
eliminato i riferimenti
al legame tra
il consumo
di alcol e i
tumori nel
rapporto
della
commissione
speciale Beca,

Il nome vino, secondo una
delle teorie più diffuse,
deriva dal sanscrito vena,
che vuol dire amare. Dallo
stesso termine deriva anche
il latino Venus (Venere).
Bonum vinum laetificat
cor hominum, si legge
nel Vecchio Testamento.
Ippocrate diceva: “Il vino è
cosa straordinariamente
appropriata all’uomo se,
nella salute come nella
malattia, si amministra con
giudizio e giusta misura,
secondo la costituzione di
ciascuno”.

che contiene un’ampia
serie di proposte per
rafforzare la lotta al cancro
nell’Unione Europea.
Vi sono studi scientifici
sul fatto che nel vino vi
siano gli antiossidanti che
proteggono contro tumori
e malattie del cuore e
del cervello, dall’altra
c’è l’alcol, una sostanza
tossica per l’organismo
che, al contrario, favorisce
l’insorgenza proprio delle
stesse patologie. Come
al solito, quindi, in medio
stat virtus. In particolare al
resveratrolo, contenuto nel
vino (nella vite, nelle more,
nel cacao), sono attribuite
azione antitumorale,
protezione cardiovascolare
e protezione dalle malattie
neurologiche degenerative.
Di recente il progetto
denominato EnoMed
evidenzia il potere degli
antiossidanti dell’uva
come una prospettiva
green per la terapia
antitumorale. Il
progetto realizzato da

Lisa Paola Guarnero
(2005), Luca Figazzolo
(2005), Letizia Mutti
(2003) dell’Istituto
Ascanio Sobrero,
Casale Monferrato (Al)
è stato presentato alla
Commissione europea ed
è stato premiato in quanto
estrae antiossidanti
con metodo green
da substrati vegetali:
bucce di uva Nebbiolo e
scarti della lavorazione
enologica locale (vinaccia
dealcolata e non,
vinaccioli e foglie), il cui
recupero viene valorizzato
secondo i principi
dell’economia circolare
e della sostenibilità.
I giovani hanno
collaborato allo studio
con la Fondazione Irccs
Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano e con il
Laboratorio di Patologia
molecolare e Bioimaging
dell’Università del
Piemonte orientale (Upo)
di Novara.

Donne e innovazione un
binomio. Sono previsti in
proposito premi europei?

Innovators), promosso
dal Consiglio europeo
dell’Innovazione,
è finanziato dal
programma Horizon
Europe, intende
premiare donne
innovatrici che siano
state capaci di generare
il maggiore impatto
sull’ecosistema
dell’innovazione,
trasformando idee
in prodotti e/o servizi
nuovi e avanzati a
vantaggio e per il
benessere e la salute
dei cittadini europei. I
premi sono sei suddivisi
in due sezioni “premio
donne innovatrici” e
“premio innovatrici
emergenti”, tre di
importo di centomila
euro e tre di importo
di 50mila euro a testa.
Si possono candidare

Elvira Tucci

Il premio europeo
per donne innovatrici
(Eu Prize for Women

Consulta
il bando

donne di età pari o
inferiore ai 35 anni con
residenza stabile in uno
degli Stati dell’Unione
europea o negli Stati
associati al programma
europeo di ricerca
Horizon Europe. La
scadenza è il 18 agosto.

Come medico
della pubblica
amministrazione mi è
stato negato il congedo
di paternità. Rispetto agli
altri Stati europei siamo
penalizzati?
Ludovico Baresi

Deve farsi valere, anche
Federspev sottolinea
di fare attenzione a
non confondere il
congedo di paternità
con il congedo
parentale in quanto, di
quest’ultimo, ci sono
stati ampliamenti
normativi, anche in
Italia, come negli altri
Stati europei. Tutti
parlano di congedo di
paternità come se fosse
pane di tutti (privati e
pubblici), ma in Italia
non è stato esteso
anche al pubblico:
nessun documento
attuativo da parte della

Funzione pubblica e/o
nessuna cancellazione
di quanto previsto con
la legge 92 del 2012. Di
positivo c’è solo che in
Italia tra le norme c’è
l’aumento del limite di
età da 6 a 12 anni del
figlio per il quale si può
chiedere il congedo
parentale parzialmente
indennizzato. Inoltre
i mesi di congedo
parentale coperto da
indennità (30% della
retribuzione) sono stati
aumentati di recente
da sei a nove in totale.
Poi il diritto al congedo
parentale per il genitore
solo sarà esteso da 10
a 11 mesi. È quanto
previsto da uno dei
due schemi di decreto
legislativo approvati di
recente dal Consiglio
dei ministri per dovuto
e doveroso recepimento
di direttive europee.
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CLIMA IN CRISI.
Una nuova socialità per
la lotta al global warming
di Simonepietro Canese, Ugo Carlotto, Gianni Ferri Bontempi
Solo realizzando profondamente che il cardine del problema
riguarda i rapporti tra esseri umani si può trovare la strada
per conseguire un sano “sviluppo sostenibile”, basato sul
riconoscimento di un’uguaglianza umana profonda.

L’Asino
d’oro
pp. 204
14,00 euro

“Clima in crisi” è un’espressione più appropriata di “cambiamenti
climatici”, rende di più l’idea del momento che viviamo. Solitamente
la parola “cambiamento” è usata con accezione positiva, “crisi”, invece, negativa. Ma in ogni
crisi c’è sempre la possibilità di una trasformazione, a patto che la si affronti con grande
vitalità, una buona conoscenza e avendone individuato i reali motivi.
L’attuale crisi climatica è unica nella storia, per velocità di realizzazione e perché è la prima
indotta direttamente dagli esseri umani. I suoi effetti stanno già causando sofferenza e
morte. L’immissione massiccia e sempre crescente dei gas serra in atmosfera negli ultimi
duecento anni, alla base del global warming, è la causa fisica di questa crisi, ma le sole
soluzioni pratiche/tecnologiche sono basi solide per realizzare la rivoluzione verde, la
transizione ecologica e il futuro sostenibile ? I Fridays For Future dicono di no e gli autori sono
d’accordo con loro. E allora, quali sono le basi veramente solide da cui partire? La domanda è
complessa, la sfida sta nel reinventare il nostro essere umani su questo pianeta, per costruire
un futuro degno di essere vissuto.
Benedetti sondaggi
Lorenzo Pregliasco
A seconda di come vengono
presentati, i dati possono
rassicurarci o allarmarci,
rafforzarci nelle nostre
convinzioni o minare le nostre
Add editore certezze. Insidie e rischi che si
Il Saggiatore
pp. 208 possono superare facendosi le
pp. 320
18,00 euro domande giuste su quello che
24,00 euro
stiamo vedendo, dotandosi di
una “cassetta degli attrezzi” fatta
di attenzione, capacità critica
e consapevolezza. L’autore ci
aiuta a mettere insieme queste
competenze, guidandoci nei
meandri dei numeri e dei dati da
cui siamo ogni giorno circondati.
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Come spendere mille miliardi di
dollari. Per risolvere i più grandi

Una persona alla volta
Gino Strada

misteri della scienza e salvare il
pianeta

Rowan Hooper
Mettiamo che tu avessi il compito
di spendere mille mld di dollari
in un anno, a un’unica condizione:
investirli soltanto in progetti utili
per l’umanità. Sembra una cifra
enorme, eppure equivale solo
all’1% del Pil mondiale. Vuoi
rendere felici milioni di persone,
salvare il pianeta e scoprire nuovi
mondi? Segui Rowan Hooper nel
suo gioco, fai una lista di obiettivi e
di progetti: scoprirai che un futuro
migliore è a portata di mano.

Feltrinelli
pp.176
16,00 euro

A Milano, nelle aule
dell’Università di Medicina
e al Policlinico Gino Strada
scopre che la chirurgia gli
assomiglia: davanti a un
problema, bisogna salvare il
salvabile. Una passione che l’ha
portato lontanissimo. Questo
libro racconta l’emozione e il
dolore, la fatica e l’amore di una
grande avventura di vita, che
ha portato Strada a conoscere i
conflitti dalla parte delle vittime
e che è diventata di per sé
stessa una provocazione.

In questo numero hanno scritto per noi
del progetto NANO-LC,
Dipartimento di Scienze
e Biotecnologie medicochirurgiche (DSBMC) di
Latina
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Con il patrocinio di

LE SFIDE DEL MANAGEMENT
PER LA SANITÀ DEL FUTURO

GENERAZIONI

DI DIRETTORI GENERALI
A CONFRONTO
Esperienze e punti di vista dei Direttori generali di ieri, oggi
e domani in un originale dibattito, condotto da a
 utorevoli accademici,
da cui trarre spunti di riflessione per affrontare, in modo efficace
e consapevole, gli obiettivi e le sfide per la sanità del futuro.

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
In diretta streaming dal Salone del Commendatore

Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia Asl Roma1
ore 9,30-13,00/14,00-16,00

PUNTA IL QR CODE, CONSULTA IL PROGRAMMA E ISCRIVITI AL WEBINAR
Media partner

Segreteria organizzativa:
KOS I Comunicazione e Servizi Srl segreteria@koscomunicazione.it +39 3713801754 www.koscomunicazione.it
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