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www.allinearesanitaesalute.org  

         Mission  
   fornire ai Sistemi  
         Sanitari un supporto di  
  ricerca, conoscenze e strategie  
 per superare il conflitto di interessi con la Salute     
      che coinvolge un numero crescente di attori in Sanità. 

http://www.allinearesanitaesalute.org/�
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Le attuali       strategie difensive                                              

dei Sistemi Sanitari Pubblici sono perdenti 
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Salute Sanità 

entrano in conflitto 
d’interesse se... 
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… se si paga la malattia, la Sanità prospera 
con tante malattie 
(vere, anticipate, 
esagerate, inventate …) 

conflitto d’interesse ! 
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Quando si paga la malattia, se ci fosse salute  
                   i  ricavi  della  Sanità 

                          andrebbero a ridursi  
           in proporzione … 

… conflitto d’interesse! 
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 I maggiori determinanti dei com-
portamenti prescrittivi ed erogativi 

 dei professionisti in Sanità 
 (e del “comportamento” del- 
  le Organizzazioni in cui   
  essi lavorano) includono: 
  

• Etica   
  

• Conoscenze  
    scientifiche               
    ma anche 

  

• Convenienze/interessi 

Allineare le convenienze 
dei diversi attori in Sanità 

alla Salute  
della comunità degli assistiti 
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Se, invece, si paga per la salute... 

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

può raggiungere 

Ma con quale mossa vincente si “paga per la salute”? 



10                 Una strategia vincente deve riformare alla radice                   
un sistema di remunerazione che rende conveniente la malattia 



11 … e allineare le convenienze dei principali attori in Sanità  
a risultati inequivocabili: salute e longevità della popolazione 
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Ma, con più dettagli e in concreto,  
come andrebbero remunerati questi e altri attori in sanità? 

Alcuni saggi lo spiegano in modo articolato 

http://www.allinearesanitaesalute.org/�


Esempio per i MMG di sistema premiante appropriato,    
che paga per la Salute (e la può ottenere) 

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

   Quote variabili in funzione di: 
- risultato del Distretto, per cointeressare 
    ogni medico anche al buon andamento ge-  
    nerale dell’Organizzazione dove è inserito 
-  (ev. raggiungimento di risultati o di livelli 
    di risultato di interesse per ASL e SSN) 
-  evitando di norma di pagare a prestazione ! 

    ASL 

MMG 

+ 

C 
U 
O 
R 
E 
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[...] 
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http://www.allinearesanitaesalute.org/�
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Abbiamo anche redatto un  

…. ecc. (20 risposte)  
 

http://www.allinearesanitaesalute.org/�
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        La proposta cui facciamo riferimento  
       ha diversi vantaggi, tra i quali: 

•                   è già formulata in modo abbastanza 
      articolato, e sviluppata in un gruppo di  
          lavoro di qualificati esperti di Sanità 

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

Vantaggi del modello proposto 

http://www.bicitime.com/team/morlacchi16.07.jpg�
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• non comporterebbe a regime costi aggiuntivi 
rispetto al sistema in atto, anzi  

   consentirebbe di disinnescare la                  
altrimenti inarrestabile inflazione 

 dei costi 
• innescherebbe circoli virtuosi a partire dagli 

erogatori, riducendo le necessità di  
 controlli esterni  
 e aumentando la soddisfazione di  
 chi lavora in Sanità ai diversi livelli.   

Altri vantaggi del modello 
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Per concludere … 

 Ci auguriamo che l’Amministrazione 
 regionale  voglia approfondire 
 quanto esposto,              
     e, se la verifica teorica sarà positiva, 
     abbia la lungimiranza e il coraggio 
     di avviare in almeno una ASL una 
     seria sperimentazione del modello 

proposto (materiali allegati). 
 Se il modello funzionerà 
 come da presupposti e   
    l’esperienza sarà riprodu- 
 cibile, ciò costituirà un ser- 
 vizio per l’intero Paese 
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          Vision 
             un Sistema Sanitario 
     universalistico e solidale, in cui 
           anche le convenienze degli attori e del- 

le Aziende che operano in Sanità convergano con quelli di salute 
della comunità cittadini, in un quadro di completa sostenibilità. 
E che la nostra Regione possa intestarsi il merito 

di aver attuato la sperimentazione decisiva!  
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      Un sistema 
  di remunerazione 
che “paga la salute” 

Prof. Alberto Donzelli, Consiglio direttivo Fondazione Allineare Sanità e Salute 
e Direttore editoriale Progetto Pillole 

Una riforma strategica per la sostenibilità 
di un sistema sanitario pubblico e universalistico 

20 Settembre 2014 - Giornata di studio 
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Una riforma strategica per la sostenibilità 
di un sistema sanitario pubblico e universalistico 

20 Settembre 2014 - Giornata di studio 

        Un sistema 
  di remunerazione 
che “paga la salute” 
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Sistemi di finanziamento                        
e di remunerazione                           
degli attori in Sanità 

http://www.neurocaregiver.it/wp-content/uploads/2013/02/medici-team.jpg�
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Per una riforma virtuosa dei sistemi  
di remunerazione degli attori in Sanità 

• Il ripetersi di vicende drammatiche in Sanità dà modo di 
segnalare un filone di ricerca su cui abbiamo lavorato per 
molti anni, producendo lavori e proposte,  

 che potrebbero offrire una soluzione strutturale al proble-
ma sottostante a questi ricorrenti episodi di malasanità:  

 una grave divaricazione tra gli interessi degli  
erogatori da una parte e – dall’altra - quelli del           
SSN e della salute della comunità dei cittadini. 

• Affrontare la questione, che abbiamo cercato di chiarire in 
scritti a disposizione di tutti, significa impegnarsi in un 
percorso  

 che mette in discussione modelli culturali molto radicati, e 
tale “salto di paradigma” per molti risulta difficilissimo. 
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Passaggi in sequenza (1 e 2) 

 Occorre anzitutto avere la pazienza di                                             
percorrere nell’ordine ciascuna delle tap-                                   
pe che seguono, e affrontare la tappa                                         
successiva solo dopo avere consolidato la precedente: 

1. Individuare e comprendere a fondo la natura strutturale 
del problema (può essere d’aiuto una                                      
presentazione su questo “nodo”,  

 portata al Congresso mondiale della                                
Medicina Generale/WONCA del 2006) 

2. Esaminare  la  sovrabbondante  docu-                             
mentazione a supporto della tesi che molti attori in Sanità 
(intere categorie, non individui !), al di là della propria etica 
individuale che ne può frenare gli eccessi, 

     finiscono per avere  
 interessi oggettivi in conflitto con la Salute. Infatti:  
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It is difficult to get a man to understand something 
when his salary depends upon his not understanding it 

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

Upton Sinclair 
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Cos’altro si vuole  
inventare ?!? 

Garante  
della Salute 

(DdL Marino) 



30 

/stipendio, posto di lavoro 
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Passaggio 4 

 Accettare con coraggio e disponibilità                             
  intellettuale di misurarsi con proposte                               
   di riforma strutturali del sistema di                           
    convenienze degli attori in Sanità, 
          che riallineino tali convenienze alla                            
  salute della comunità dei cittadini, 
 in un quadro di generale sostenibilità. 
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Esempio per i MMG di sistema premiante appropriato,    
che paga per la Salute (e la può ottenere) 

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

   Quote variabili in funzione di: 
- adesione a un budget di Distretto per obiet-  
   tivi di salute (per cointeressare al buon  
   andamento generale dell’Organizzazione) 
- (raggiungimento di risultati o di livelli 
  di risultato di interesse per ASL e SSN) 
- evitando di norma di pagare a prestazione ! 

    ASL 

MMG 

+ 

C 
U 
O 
R 
E 
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    I Risultati Fondamentali per il SSN 
rappresentati con i 3 colori primari dell’arcobaleno 

come “Bussola del Valore” 

      Efficacia 
 (in Salute) e la 
sua specificaz. 
 Appropria- 
    tezza 

      Costi 
     (equilibrio 
    economico,     
    sostenibilità) 

  Soddisfazione/ 
Qualità di vita 

          . . . 

Perimetro dei vincoli di Legge  

Valori 
finali 

Valori 
finali 

Effi- 
cienza  

su uno sfondo di  
tendenziale Equità, e di 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://digilander.libero.it/rvlfree/segni/balancer_180.gif&imgrefurl=http://digilander.libero.it/rvlfree/segni_2.htm&h=234&w=234&sz=6&hl=it&start=115&tbnid=ttu9jgek-8v2OM:&tbnh=109&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dtre%2Bdita%26start%3D108%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN�
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I risultati fondamentali di un sistema sanitario pubblico: 

Equità 

     Efficacia 
  (in salute) 
  Appropria- 
    tezza 

     Costi 
   (equilibrio    
    economico,   
       sosteni- 
          bilità) 

Valori 
finali 

 Soddisfazione/ 
 qualità di vita 
          . . . 

Valori 
finali 

Perimetro dei vincoli di Legge 

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

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

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

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

la Bussola del Valore per valutare le Direzioni aziendali 
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Passaggio 5 
 Accettare di testare proposte di  
 riforma strutturale con risorse  
 adeguate in contesti controllati,  
 per mettere meglio a punto il sistema così riformato, 

senza pretendere di generalizzarle 
 (errore commesso con DRG e pagamento a tariffa) 

  prima di averle sottoposte al vaglio e ai correttivi 
generati da una seria sperimentazione 

 Evitare comunque di affidare tale sperimentazione    
a chi “remerebbe contro”. 



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

Quelli nell’area statine ± ezetimibe su   Politiche Sanitarie 
 
 
Quelli sugli omega-3 su   Epidemiologia e Prevenzione  in press 
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http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20090904115732/nonciclopedia/images/1/17/Stupore.jpg�
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……… 

……… 
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Purtroppo le soglie diagnostiche di questo PDTA manderebbero a  
visita nefrologica troppi milanesi, togliendo tempo per problemi gravi. 
Anche nelle terapie il PDTA raccomanda soglie troppo basse, ad es.  
per la pressione arteriosa (≤130/80, e 120/70 se c’è proteinuria). 
I nefrologi le ripetono da tanti anni, ma sono ormai superate  
dalle stesse Linee Guida delle Società scientifiche Europee  
(aprile 2013) e quella delle Società scientifiche USA  
(dicembre 2013), tutte concordanti sull'inopportunità  
di tenere target di PAS <130 mmHg,  
e tutte - con vari gradi di riluttanza - convergenti sul target unificato  
di PAS ≤140 anche per nefropatici, diabetici e cardiopatici adulti  
(e soglie più alte per anziani, specie se fragili). 
Le stesse Linee Guida Europee ed USA concordano anche  
nello scoraggiare la combinazione di ACE-i e Sartanici (o  
comunque di due inibitori RAS) anche nei nefropatici con  
proteinuria (il JNC 8 USA arriva a ripeterlo otto volte, e  
almeno tre volte le altre Linee Guida). 
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età media 74 
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Perché troppi dei PDT in circolazione  
sembrano scritti sotto dettatura di 
Società Scientifiche specialistiche  
o mercantili, 

o direttamente dal marketing dell’industria 
(che agisce anche tramite Associazioni di  
pazienti e familiari “sponsorizzate”), 
con le ASL che si limitano spesso  
a fare da inconsapevole cassa  
di risonanza per interessi altrui. 

Per fortuna …! Verrebbe spesso da dire. 

PDT 
della 
ASL  
di … 
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Le ASL hanno una lunga storia di abdicazione al proprio ruolo e alle proprie  
competenze, e quando si riuniscono per redigere i “PDT” a volte fan pensare 
a certi celebri dipinti …                                      Senza accorgersi di essere spesso eterodirette da chi 
può “acquistare” CRO, ricercatori, ghost writer, editori, KOL, informatori … 
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ecco la parola magica: “omogenee” ! Pare non conti che le risposte siano 
efficaci e appropriate, con un buon rapporto costo-efficacia, soddisfacenti. 
L’importante (per manager che non sanno cosa dirigono e per operatori 
preoccupati di difendersi dalle richieste degli assistiti, che invece chiedono 
“personalizzazione”) è che le risposte siano tutte “omogenee” !!  

È una delle carenze più visibili: purtroppo inefficacia, inappropriatezza, futilità 
disease mongering, abuso tecnologico, sono meno “visibili” per i cittadini 
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Gli sponsor industriali interessati a sviluppare un farmaco o una 
tecnologia biomedica sarebbero invitati a rivolgersi a tali Agenzie re-
golatorie, presentando progetto di ricerca e stanziamento 
(oltre a eventuali requisiti preferenziali dei Centri di ricerca  
da selezionare, che l’Agenzia regolatoria potrà accogliere 
in casi particolari, se le motivazioni non sono strumentali),  
con diritto a presenziare al sorteggio pubblico, tra tutti  
i Centri specificamente accreditati, del Centro a cui sarà effettiva-
mente affidata la ricerca. 

In alternativa al modello corrente di finanziamento della ricerca medica, 
Agenzie regolatorie pubbliche (AIFA, AgeNaS, Regioni/Agenzie Sanita-
rie Regionali o loro consorzi) potrebbero mappare e accreditare (pre-
via verifica dei requisiti) Centri di Ricerca che si candidino per con-
durre Sperimentazione Clinica Controllata nei vari campi.  
I requisiti di accreditamento dovrebbero essere abbastanza severi da 
garantire sia l’industria che voglia un servizio efficiente e di alta qualità, 
sia gli interessi del SSN e dell’intera comunità.  
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In questo modo le probabilità di affidamento, presenti e future, a uno 
specifico Centro di ricerca non dipenderanno da eventuali compia-
centi soddisfazioni delle attese dello sponsor, né di altri portatori di 
interessi, e ciò  
costituirà un passo avanti sostanziale a tutela dell’indipendenza della 
ricerca scientifica, pur senza rinunciare ai finanziamenti industriali. 
Tale percorso richiederebbe in partenza una coraggiosa presa di posi-
zione da parte di grandi Agenzie regolatorie, e tempo per affermarsi, 
non potendo verosimilmente essere imposto con decreto, ma dovendo 
affidarsi a scelte volontarie delle industrie.  
Queste tuttavia potrebbero essere incen- 
tivate a incamminarsi in tale direzione.  
Una volta avviato, però, è probabile che il processo diventi catalitico. 
Infatti la credibilità di ricerche che abbiano seguito questo percorso 
sarebbe maggiore, e tale caratteristica potrebbe essere divulgata in 
modo adeguato e tenuta in considerazione da decisori e prescrittori, 
creando una pressione sociale nei confronti delle altre industrie perché 
adottino a loro volta un percorso analogo, finché questo arriverà a co-
stituire la modalità dominante e ordinaria.    
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A chi potrebbe convenire tutto ciò?  

• a SSN e comunità dei cittadini, che avrebbero 
  ricerche con risultati più validi e trasferibili 
• alla credibilità della ricerca,… che ne ha bisogno 
• ai ricercatori e alla loro integrità 
• a una più equa ripartizione dei fondi di ricerca e 
 delle opportunità d’accesso, in presenza di adeguati requisiti di qualità 
• anche Farmindustria e Assobiomedica, che rappresentano l’insieme delle  
  industrie del settore, potrebbero ravvisare vantaggi da:  
- una concorrenza più corretta tra le proprie rappresentate 
- aver subito risposte chiare anche su linee produttive su cui non investire e 
- in caso di risposte positive interessanti e credibili, aver parte delle spese di   
  promozione verosimilmente sostenute dallo stesso SSN, che vi avrebbe un   
  interesse allineato.  
-Inoltre, con un tetto per la maggior parte della spesa farmaceutica pubblica,   
 può essere poco influente per le Associazioni dei Produttori sapere che si   
 spende il denaro pubblico per l’uno o l’altro farmaco o dispositivo, 
 purché il flusso complessivo di denaro sia garantito, e magari accresciuto    
 con la Legge Finanziaria successiva, per la miglior reputazione generale   
 del settore e la più credibile documentazione di efficacia relativa nel SSN. 
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A chi potrebbe invece non convenire ?  

- a singoli Produttori/Sponsor che vogliano 
  avvantaggiare il proprio prodotto in una 
  ottica di breve-medio periodo 
- ai vertici di qualche Organizzazione  
  (Società scientifica, OO.SS. medica) che 
  aspirino a essere gli interlocutori delle suddette Aziende/   
  Sponsor,  
- e a chi temesse che in tal modo gli Sponsor farebbero  
  affluire meno fondi, specie per motivi che non hanno  
  strettamente a che vedere con la ricerca e con le sue  
  esigenze.  
Ma il SSN e il Sistema Sociale non dovrebbero essere 
troppo sensibili a tali motivazioni.  
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avere sempre in mente 
l’aforisma di Cochrane 

 Prima di fare (o di prescrivere) un esame 
 decidete che cosa farete se:  
 a) è positivo,  
     oppure  
 b) è negativo.  
 Se la risposta è la stessa, non fate l'esame 

Comunque, anche in casi molto meno 
chiari della stragrande maggioranza 

delle lombalgie, è utile  

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.jameslindlibrary.org/images/20th/1940s/cochrane/cochrane_portrait_2.jpg&imgrefurl=http://www.jameslindlibrary.org/trial_records/20th_Century/1940s/cochrane/cochrane_port.html&usg=__3jT9eMtv7JM3NA3mZI6b5x35etA=&h=400&w=300&sz=19&hl=it&start=1&tbnid=qR_e14VI5K4XLM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dcochrane%2Barchibald%26gbv%3D2%26hl%3Dit%26sa%3DG�
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.jameslindlibrary.org/images/20th/1940s/cochrane/cochrane_portrait.jpg&imgrefurl=http://www.jameslindlibrary.org/trial_records/20th_Century/1940s/cochrane/cochrane_port.html&usg=__6oJsB43O1by6vMW6mYq-8PW2ogc=&h=327&w=300&sz=19&hl=it&start=2&tbnid=X9TpTRuWekfWSM:&tbnh=118&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dcochrane%2Barchibald%26gbv%3D2%26hl%3Dit%26sa%3DG�
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Ercole (SSN) 
soffre contro 

Caco (venditore  
di malattie) 
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Ercole (SSN) 
vince 

Caco (venditore  
di malattie) 
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             ASL 
    
 

        quote capitarie (gestite dall’ASL 
                     in modo puramente burocratico)  
          +      

       prestazioni aggiuntive pagate a tariffa 
        + 

                       libera professione con i propri assistiti 
                                          

          MMG 
 

    In questo sistema di remunerazione il MMG … 
 

Esempio di sistema premiante inappropriato 
per i MMG, che paga (e ottiene!) la malattia 

Quote 
capitarie 

fisse 



20 

Esempio di sistema premiante inappropriato 
per i MMG, che paga (e ottiene!) la malattia 

       In questo sistema di remunerazione il MMG … 
  

- non è pagato per la salute che produce 
  

- è pagato con una quota capitaria praticamente fissa 
per una ristretta lista di prestazioni da garantire, 

 con facoltà di chiedere “passaggi in cura” senza alcun 
disincentivo 

  

- e con una quota variabile per altre prestazioni non 
incluse nella lista precedente (e per le quali spesso 
non è provato il legame tra esecuzione con cadenza 
stabilita e risultato in termini di salute) 

http://www.clipart-graphics.net/cgi-bin/imageFoliopro.cgi?action=view&link=clipart/Health_And_Medical/Professionals&image=Doctor_-_Cartoon_1.jpg&img=&tt=�
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  Esempio di sistema premiante inappropriato 
per i MMG, che paga (e ottiene!) la malattia 

  - la prevenzione non è molto conveniente e, 
 se non ci sono abbastanza malati di cui al p. precedente, 
 qualcuno può essere tentato di inventarli 
 (ad es. abbassando le soglie diagnostiche, 
 o effettuando diagnosi che non cambieranno la prognosi, 
 o sovradiagnosi che generano sovratrattamento/iatrogenesi, 
 e contribuendo ad alimentare aspettative mitiche sulle pos-

sibilità della medicina) 

  - la sua maggiore ricchezza sono le categorie di  
    malati che diano modo di (prescrivere)/effettuare 
    prestazioni 
    o di gestire PDT che l’ASL dovrà pagare extra,  
    o con cui poter esercitare la libera professione 

http://www.clipart-graphics.net/cgi-bin/imageFoliopro.cgi?action=view&link=clipart/Health_And_Medical/Professionals&image=Doctor_-_Cartoon_1.jpg&img=&tt=�
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Esempio di sistema premiante inappropriato 
per i MMG, che paga (e ottiene!) la malattia 

In questo sistema di remunerazione : 
 

+ salute e + efficacia = non consentono maggiori 
 entrate 
 

+ eliminazione di prestazioni extra inefficaci = risultati 
contrastanti (dipende se la tariffa è conveniente o no) 

  

+ efficienza in prestazioni aggiuntive (indipendente-
mente dalla loro efficacia) = maggiori entrate 

 

+ efficientismo (cioè efficienza senza efficacia) in pre-
stazioni retribuite (es. in libera professione) = pure!  

http://www.clipart-graphics.net/cgi-bin/imageFoliopro.cgi?action=view&link=clipart/Health_And_Medical/Professionals&image=Doctor_-_Cartoon_1.jpg&img=&tt=�
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Esempio di sistema premiante inappropriato 
per i MMG, che paga (e ottiene!) la malattia 

 + qualità percepita dall’utente = + entrate, ma 
    con un effetto attenuato (a volte distorto, come  
    con le “prescrizioni compiacenti”), dato che  
    molti percepiscono il MMG come uno smistatore 
    verso  altri  specialisti,  e  dato  che  non  circolano 
    informazioni rilevanti, corrette, chiare e “garantite” 
    dall’ASL sulle caratteristiche del servizio offerto. 

Con l’attuale modello di remunerazione  
gli interessi del MMG sono ben poco allineati 

a quelli di SSN e salute della comunità dei cittadini 

http://www.clipart-graphics.net/cgi-bin/imageFoliopro.cgi?action=view&link=clipart/Health_And_Medical/Professionals&image=Doctor_-_Cartoon_1.jpg&img=&tt=�
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Allineare le convenienze dei diversi attori  
in Sanità alla salute della comunità 

 Per i MMG ciò dovrebbe significare 
 abbandonare la logica del pagamento a prestazione  
 e basare la remunerazione soprattutto su 
 

 quote capitarie pesate,  
   crescenti in maniera forte e progressiva 

   con l’età dei pazienti.  
Un simile sistema di remunerazione allinea gli inte-
ressi del MMG alla longevità sana della coorte dei 
propri pazienti, spingendolo a fare tutto il necessario 
per  avere  i  migliori  risultati  in  termini  di  salute, 
ed eliminando l’interesse a prescrivere e fornire pre-
stazioni considerate non rilevanti. 
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Esempio di sistema premiante appropriato    
per i MMG, che paga per la Salute (e la ottiene) 

Quote capitarie fortemente e pro-
gressivamente pesate in base alla 
età dei pazienti (*), con l’ASL che 
assume il ruolo di ”sponsor” dei cittadini, 
fornendo, a partire dai punti di S/R, infor-
mazioni rilevanti per gli interessi dei citta- 
dini e della comunità, per favorire scelte 
ben informate del medico di fiducia  

QQuote variabili in funzione di: 

 - adesione a un budget di Distretto per 
   obiettivi di salute 
- raggiungimento di risultati o di livelli 
  di risultato di interesse per ASL e SSN 

    ASL 

MMG 

+ 
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Nel sistema di remunerazione virtuoso illustrato: 
  

   il MMG è pagato per produrre salute ed è incentivato a mante-
nerla con la massima coerenza possibile 

 La salute della coorte dei suoi assistiti è la maggiore ricchezza di 
un MMG pagato in questo modo 

 + salute e + efficacia  = + entrate (anche per migliorare il servizio) 
 + riduzione dell’inefficacia = + entrate   
 + efficienza = + entrate  
 + raggiungimento di risultati documentati all’ASL = + scelte da 
        parte di assistiti = + entrate  
 + qualità percepita dagli utenti = + entrate (se un’informazione 
        rilevante, corretta e chiara è fornita dall’ASL ai cittadini) 
 

la credibilità del MMG è molto alta per i pazienti, 
anche quando deve negare un farmaco o un esame 
  

NB: La libera professione con i propri pazienti dovrebbe essere possibile solo 
per prestazioni non inducibili. In compenso le quote capitarie “prepagate per 
la salute” e alcune remunerazioni “per risultati” dovrebbero essere più alte di 
oggi. 
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Prof. Gianfranco 
Domenighetti 

L’Industria della salute ha creato 
nei cittadini una visione mitica e 
acritica della Medicina, e ora gli 
stessi medici ne sono prigionieri 

Chi resiste a spinte di media e inte-
ressi, negando prestazioni futili ed 
eccessive, rischia di scontentare … 

In mezzo al guado: tornare 
alla riva di partenza? No! 

Va guadagnata  
la sponda giusta!! 
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Qui crolla il SSN ! 

Allineatemi una leva 
e stabilizzerò il sistema ! 
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E il responso delle ricerche è deprimente. 

Anticipato a Costermano 
2004 (nella Presentazione 

“Il linguaggio ambiguo 
  della Qualità”) 
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……… 
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Il Distretto socio-sanitario ! 
 L.R. 30 dicembre 2009, N. n. 33 - Art. 14 - Distretto 
1. Le attività sanitarie territoriali e sociosanitarie di com- 
 petenza delle ASL sono organizzate a livello distrettuale …  
2. Il distretto è l'articolazione organizzativa su base territoriale il cui 
 scopo è assicurare il coordinamento degli operatori e delle loro funzioni,  
 la gestione dell'assistenza sanitaria, 
 dell'educazione sanitaria, 
 dell'informazione e prevenzione e 
 delle attività sociosanitarie e sociali di competenza delle ASL.  
 Il distretto assicura l'analisi e l'orientamento della domanda sanitaria e 

sociosanitaria, al fine di verificare la qualità dei servizi erogati 
 e di garantire il diritto di accesso all'insieme dei servizi offerti 
 e la continuità assistenziale nei diversi luoghi di trattamento. 
4. Il distretto ha: 
 autonomia economico-finanziaria, con contabilità separata …, nonché  
 autonomia gestionale per lo svolgimento delle proprie funzioni 
 e per il conseguimento degli obiettivi aziendali, 
 compreso il coordinamento delle attività. 

Distretto 
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Legge Regionale 11 luglio 1997 , N. 31 
Art. 9. – Il distretto. 

1.… 
2. Il Distretto è l’articolazione organizzativa su base territoriale il cui scopo è 
assicurare il coordinamento permanente degli operatori e delle relative fun-
zioni, la gestione di: assistenza sanitaria, educazione sanitaria, informazione 
e prevenzione e delle attività socio-assistenziali …. 
Il Distretto assicura l’analisi e l’orientamento della domanda socio-sanitaria, 
per garantire il diritto d’accesso all’insieme dei servizi sociosanitari e la 
continuità assistenziale nei diversi luoghi di trattamento. 
3. Il Distretto garantisce, quando di competenza, l’espletamento di tutte le 
attività relative alla prenotazione delle prestazioni diagnostiche specialistiche, 
alla prenotazione dei ricoveri in strutture ospedaliere o di riabilitazione …  
o socio-assistenziale, al ritiro degli esiti delle prestazioni specialistiche e 
diagnostiche, ….  
Le attività del Distretto, nel rispetto della libera scelta del cittadino, sono dirette 
alla valutazione dei fabbisogni e del relativo soddisfacimento, anche attraverso 
il monitoraggio del livello di assistenza sanitaria di base e di verifica della 
qualità dei servizi erogati nel territorio di competenza. 
4. …. Le attività specialistiche ambulatoriali di primo livello sono erogate a 
livello distrettuale, avvalendosi delle prestazioni professionali di medici 
specialistici ambulatoriali interni e degli specialisti ospedalieri. 
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Per finire, la fantasia che dai CReG possano scaturire maggiori risorse per  
la MG temo abbia poco fondamento.  
Infatti non sono certo in vista maggiori risorse socio-sanitarie, e – rispetto 
alla situazione attuale con due grandi attori/commensali - … 
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… L’ingresso di un nuovo importante attore/commensale …  
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… con una mole di nuovo lavoro amministrativo, impressionante reportistica, 
 tante e complicate transazioni … Dovrà anche investire parecchio, poi avrà 
         diritto di mangiare anche lui …! 
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Ma poi con i CReG abbiamo evitato  
le complicanze, che causano i ricoveri,  
cioè i maggiori costi degli ospedali.  
 

I costi son diminuiti, e tutti hanno avuto 
  di più  ! 

      Ma questa non ha ancora 
  capito che a costare negli  
Ospedali non sono i ricoveri, 
ma il personale, la struttura e   
   le attrezzature? 
Se i ricoveri calano del 10%     
   i costi calano dell’1%! 
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Temo che lo scenario  
 sarà un po’ diverso …    
 tipo questo 
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• RX Torace 
• Transaminasi GPT (ALT) 
• Transaminasi GOT (AST) 
• Colesterolo Totale 
• Creatinina 
• Glucosio (Glicemia) 
• Microalbuminuria nelle urine 
• Potassio 
• Elettroforesi delle proteine urinarie 
• Sodio 
• Trigliceridi 
• Acido Urico (Uricemia) 
• Urea (Azotemia) 
• Urine esame chimico fisico microscopico 
• Emocromo completo con formula 
• Proteina C reattiva: dosaggio quantitativo 
• Ecocolordoppler tronchi sovraaortici a riposo 
• Ecocardiografia colordoppler a riposo 
• Visita cardiologica (controllo) 
• Elettrocardiogramma 
• Monitoraggio continuo della PA (Holter pressorio) 

Fare a tutti / ripetere 
ogni anno questi 

esami ha senso ?!? 

Totale: 21 esami/anno 
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In una lista di valori importanti per un SSN ce n’è uno 
di rango superiore a tutti gli altri. Sapete individuarlo? 

 

• Universalismo 
• Equità 
• Omogeneità  
• Solidarietà  
• Efficienza 
• Integrazione 
• Sostenibilità 
• Velocità di risposta 
• Qualità servizi alberg./alla persona 
• Accessibilità 
• Gratuità 
• Libertà di scelta 
• …………… 

A. Donzelli – Fondazione Allineare Sanità e Salute 
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Certo che c’è! E si chiama: 
• Efficacia (netta) in termini di salute 
• Universalismo 
• Equità 
• Omogeneità 
• Solidarietà  
• Efficienza 
• Integrazione 
• Sostenibilità 
• Velocità di risposta 
• Accessibilità  
• Qualità servizi alberg./alla persona 
• Gratuità 
• Libertà di scelta 
• …………… 

A. Donzelli – Fondazione Allineare Sanità e Salute 



48 

 

• Universalismo  
• Equità 
• Omogeneità 
• Solidarietà  
• Efficienza 
• Integrazione 
• Sostenibilità 
• Velocità di risposta 
• Accessibilità  
• Qualità servizi alberg./alla persona 
• Gratuità 
• Libertà di scelta 
• …………… 

Stressando il ragionamento, infatti, che senso avreb-
bero tutti gli altri valori se la sostanza di ciò che si 
offre fosse ……..       ?!? 

A. Donzelli – Fondazione Allineare Sanità e Salute 
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    I Risultati Fondamentali per il SSN 
rappresentati con i 3 colori primari dell’arcobaleno 

come “Bussola del Valore” 

      Efficacia 
 (in Salute) e la 
sua specificaz. 
 Appropria- 
    tezza 

      Costi 
     (equilibrio 
    economico,     
    sostenibilità) 

  Soddisfazione/ 
Qualità di vita 

          . . . 

Perimetro dei vincoli di Legge  

Valori 
finali 

Valori 
finali 

Effi- 
cienza  

su uno sfondo di  
tendenziale Equità, e di 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://digilander.libero.it/rvlfree/segni/balancer_180.gif&imgrefurl=http://digilander.libero.it/rvlfree/segni_2.htm&h=234&w=234&sz=6&hl=it&start=115&tbnid=ttu9jgek-8v2OM:&tbnh=109&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dtre%2Bdita%26start%3D108%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN�
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A. Donzelli – Direttore editoriale Pillole di BPC e di ES 
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A. Donzelli – Direttore editoriale Pillole di BPC e Pillole di ES 
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Per superare l’ “ottavo veleno”… 

 … si propone per gli attori in sanità un sistema 
 premiante / di remunerazione per risultati (compre-

hensive!) in termini di salute e per “livelli di risultato”, 
 il cui cuore sono quote capitarie fortemente e 

progressivamente pesate per età degli individui / della 
coorte target 

Etica + Professionalità Convenienze e carriera 

                      (= sistema di remunerazione che allinea gli in- 
teressi degli erogatori alla longevità sana degli assistiti)  
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• Non è colpa dei dottori se il servizio me-           
dico nella comunità è, nella sua organiz- 

 zazione attuale, un assurdo criminale.  
• Che una nazione ragionevole, avendo           

osservato  che  ci si  può  procurare il              
pane offrendo un interesse economico                 
ai fornai che ce lo producono, 

 continui a offrire un interesse al chirurgo per le 
gambe che ci amputa, è quanto basta per farci 
disperare dell’umanità politica. 

 

     (Bernard Shaw. Il dilemma del dottore, 1906)  

Vendere la malattia nell’era industriale della medicina 
 La prospettiva della Sanità Pubblica 

 (Donzelli A et al. WONCA 2006) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:George_bernard_shaw.jpg�
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Vendere la malattia nell’era industriale della medicina 
 La prospettiva della Sanità Pubblica 

  

(Donzelli A et al. WONCA 2006) 

 L’uomo ragionevole adatta se stesso al           
mondo, quello irragionevole insiste nel            
cercare di adattare il mondo a se stesso. 

   Perciò il progresso dipende dagli uomini    
irragionevoli. 

  

   (Bernard Shaw. Uomo e Superuomo, 1903) 
 

 Dunque dobbiamo essere irragionevoli, insistendo   
nel perseguire una riforma dei sistemi di remune-
razione dei diversi attori in Sanità,  

 che allinei le loro convenienze alla salute della 
   comunità dei cittadini e non alla malattia, come oggi! 
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Disease Mongering  
          e 

   possibili rimedi 

 
  Un sistema 

  di remunerazione 
che “paga la salute” 

Prof. Alberto Donzelli, Consiglio direttivo Fondazione Allineare Sanità e Salute 

e Direttore editoriale Progetto Pillole 

Una riforma strategica per la sostenibilità 
di un sistema sanitario pubblico e universalistico 

20 Settembre 2014 - Giornata di studio 
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Sistemi di finanziamento                        
e di remunerazione                           
degli attori in Sanità 

http://www.neurocaregiver.it/wp-content/uploads/2013/02/medici-team.jpg
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Per una riforma virtuosa dei sistemi  
di remunerazione degli attori in Sanità 

• Il ripetersi di vicende drammatiche in Sanità dà modo di 
segnalare un filone di ricerca su cui abbiamo lavorato per 
molti anni, producendo lavori e proposte,  

 che potrebbero offrire una soluzione strutturale al proble-
ma sottostante a questi ricorrenti episodi di malasanità:  

 una grave divaricazione tra gli interessi degli  
erogatori da una parte e – dall’altra - quelli del           
SSN e della salute della comunità dei cittadini. 

• Affrontare la questione, che abbiamo cercato di chiarire in 
scritti a disposizione di tutti, significa impegnarsi in un 
percorso  

 che mette in discussione modelli culturali molto radicati, e 
tale “salto di paradigma” per molti risulta difficilissimo. 
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Passaggi in sequenza (1 e 2) 

 Occorre anzitutto avere la pazienza di                                             
percorrere nell’ordine ciascuna delle tap-                                   
pe che seguono, e affrontare la tappa                                         
successiva solo dopo avere consolidato la precedente: 

1. Individuare e comprendere a fondo la natura strutturale 
del problema (può essere d’aiuto una                                      
presentazione su questo “nodo”,  

 portata al Congresso mondiale della                                
Medicina Generale/WONCA del 2006) 

2. Esaminare  la  sovrabbondante  docu-                             
mentazione a supporto della tesi che molti attori in Sanità 
(intere categorie, non individui !), al di là della propria etica 
individuale che ne può frenare gli eccessi, 

     finiscono per avere  
 interessi oggettivi in conflitto con la Salute. Infatti:  
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Salute Sanità 

entrano in conflitto 

d’interesse se... 
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… se si paga la malattia, la Sanità prospera 

con tante malattie 

(vere, anticipate, 
esagerate, inventate …) 

conflitto d’interesse ! 
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http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.dicts.info/img/ud/basket2.jpg&ir=http://www.dicts.info/picture-dictionary.php?w=hand&ig=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjGuQoSNaYa1TJDQWU21gJYfPDJWYXNuUsDdV5nVTpYW9GpbZxfaPlbTQ&h=376&w=376&q=cesto&babsrc=HP_ss
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/71135_117136111654747_1766909_n.jpg&ir=http://www.iosononessuno.net/?p=3868&ig=http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNaTnD0Qkg1uRLYCg7vUCoTyMdXjyZU2kY7oq5d5O-R4EJmqb7vXkiHw&h=211&w=200&q=mela+marcia&babsrc=HP_ss
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://it.dreamstime.com/mela-marcia-thumb17727078.jpg&ir=http://it.dreamstime.com/fotografie-stock-libere-da-diritti-mela-marcia-image17727078&ig=http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ22NZYB4WHkWMWj4xaExQXbBf52Ced-eLhtEKMQrdqpflJKOZRCPd4FUI&h=400&w=400&q=mela+marcia&babsrc=HP_ss
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://it.dreamstime.com/mela-marcia-thumb17727078.jpg&ir=http://it.dreamstime.com/fotografie-stock-libere-da-diritti-mela-marcia-image17727078&ig=http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ22NZYB4WHkWMWj4xaExQXbBf52Ced-eLhtEKMQrdqpflJKOZRCPd4FUI&h=400&w=400&q=mela+marcia&babsrc=HP_ss
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Quando si paga la malattia, se ci fosse salute  

                   i  ricavi  della  Sanità 
                          andrebbero a ridursi  

           in proporzione … 

… conflitto d’interesse! 
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Vaccines for preventing 
influenza in healthy adults: 

a Cochrane review 
Clinical 

www.cochranejournalclub.com 

Prima di proseguire, facciamo qualche esempio, tra i mille possibili 
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www.cochranejournalclub.com 10 

Efficacy of influenza vaccine in healthy adults 
(vaccine content completely matching circulating strain) 

Based on 8 clinical trials, 11,285 participants  
100 healthy adults, vaccinated 100 healthy adults, not vaccinated 

1 develops 
influenza 

4 develop 
influenza 
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www.cochranejournalclub.com 11 

Efficacy of influenza vaccine in healthy adults 
(vaccine content incompletely matching circulating strain or not reported) 

Based on 6 clinical trials with 10,331 participants 

100 healthy adults, vaccinated 100 healthy adults, not vaccinated 

1 develops 
influenza 

2 develop 
influenza 
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www.cochranejournalclub.com 12 

How many influenza-like illnesses a year? How many of these are influenza? 
Based on 274 studies of influenza vaccines and 28 epidemiological studies 

from 1966 to 2007, with more than 3,000,000 participants 

100 people 

Influen
za A or 

B 

7 people with flu episodes 
(only 1 has influenza) 
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……. 

…. 

-16,8 ore negli adulti 



14 

……. 
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…… 

…… 
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Vaccinati 
(n. 2.547) 

Gruppo pla-
cebo (n. 2.533) 

RR 
(IC 95%) 

Mortalità totale 42 27 1,55 (0,96-2,51) 

Mortalità CV 26 15 1,72 (0,91-3,25) 

Infarti cardiaci 
fatali 
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10 

Scompenso 
card. fatale /non 

 

10 
   

  6 

Ricoveri angina 
instabile/ ischem. 

   

  4 
   

  2 

Ictus fatali e non    9 15 

Pool degli eventi mortali e CV nei due soli RCT (entrambi di buona 
qualità) che includevano anche anziani non cardiopatici 

Ma a parte l’ictus 
… tutto il resto 
   è peggiorato! 
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Il nostro articolo si conclude così:  
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Il caso dei sartani nelle “nuove & più flessibili” associazioni 

“… associazione sartani + calcioantagonisti diidropiridinici …, l’unica asso- 
ciazione di questo genere disponibile è basata su olmesartan e amlodipina” 

Perché meglio d’altre associazioni?  Perché non ACE-i + bassa dose diuretico simil-tiazidico? 
Perché, se proprio vuole amlodipina + un sartano, non sceglierne uno generico? Perché proprio olmesartan?! 
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NB: a dose piena (8/’14): 

Olmesartan = € 320/anno 
Valsartan     = € 164/anno 
Candesartan =€ 132/anno 
Ramipril         = €   83/anno 

Qual è il buon motivo per 
scegliere olmesartan? 
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Olmesartan? 

No, grazie! 
Maggio 
2012 
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Presid. SIIA 

Ma la documentata risposta del Presidente della SIIA non si fa attendere …! 

Qualche esempio a caso: 
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…… 

Ma per chi ha 
un’ipertensione 
di Grado 2 o 3? 
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Farmaci antipertensivi (Federfarma, 25-8-2014)
Confronto del costo dei sartani

254

320

118

41
73 80 81 89

0

50

100

150

200

250

300

350

5 mg 80 mg 8 mg 40 mg 150 mg 50 mg 600 mg 20 mg

Ramipril Valsartan Candesartan Telmisartan Irbesartan Losartan Eprosartan Olmesartan

principio attivo e dose

co
st

o 
/ a

nn
o

Principio attivo e dose 

Confronto costi dei sartani (per DDD, Federfarma, 25-8-2014) 
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Farmaci antipertensivi (Federfarma, 25-8-2014)
Confronto del costo dei sartani associati a diuretici
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Confronto costi (x DDD) dei sartani associati a diuretici (Federfarma, 25-8-2014) 
 

Nel 1° semestre 2014 la spesa media italiana per olmesartan solo o 
associato è stata di € 142 milioni. Sostituendolo con altro sartano il 
SSN avrebbe speso quasi 100 milioni meno (- 200 su base annua), 
e ancor meno con dosi equipotenti di ramipril ± clortalidone o in-
dapamide in associazione estemporanea.  
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…… 

…… 

Purtroppo non è vero 
per niente! 
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Come si vede, ciò che i CTTC 
chiamano “basso rischio” (<5% 
di MACE a 5 anni, corrisponde 
con il calcolatore del Progetto 
CUORE del nostro Istituto Supe- 
riore di Sanità a un rischio circa  
<15-20%. 
La revisione CTTC mostra che 
a questi livelli le statine non  
hanno affatto prove di ridurre 
la mortalità totale. 
La prima Nota 13 poneva una  
soglia di rischio >20% per terapie 
con statine a carico del SSN in 
prevenzione primaria, e pensia- 
mo fosse meglio fermarsi lì. 
Le nuove versioni della Nota 13 
legittimano/di fatto sollecitano 
trattamenti troppo aggressivi. 
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L’ultima versione della Nota AIFA 13 (8-7-’14) estende il rimborso dei “far-
maci  ipolipemizzanti’” (non solo statine!) ai pazienti >65 anni con aumenta-
to rischio CV. Anche in prevenzione primaria, da 66 a 80 anni. 
A sostegno della scelta cita anche lo studio PROSPER, unico grande RCT 
che ha reclutato solo anziani (media 75 anni, oltre al piccolo di Bruckert). 
Ma nel sottogruppo in prevenzione primaria di PROSPER la mortalità 
totale in trend è aumentata rispetto al placebo (RR 1,08; IC 95% 0,85- 
1,37), e gli assistiti dovrebbero ricevere anche questa importante infor-
mazione (anche in Bruckert la mortalità totale non si è ridotta: RR 1,02). 
Nell’estensione (PROSPER-Long, 2013) la mortalità totale non cambia ri-
spetto al placebo (e non si separano i pazienti in prevenzione  
primaria). Il gruppo con statina ha 54 morti coronari- 
che in meno, ma 28 morti di ictus e 31 di cancro  
in più. PROSPER mostra una sostituzione di morti  
coronariche con morti per ictus e cancro:  
gli anziani andrebbero informati che allo stato 
delle conoscenze la prospettiva sembra questa.  

Ipolipemizzanti per gli anziani 

- morti co- 
ronariche 

+ morti da ic- 
tus e cancro 
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……… 
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Ma Società scientifiche/Associazioni di Urologi si muovono 
con “settimane di sensibilizzazione” diseducative e distorsive 

Campagne della “World Foundation of Urology” 

2007 
2008 

2009 



36 

http://www.istintoweb.com/download.php?id=4
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“Novità cruciale: iniziare a 40 anni …  
 Se PSA è 0,4 star sereno per 3 anni almeno … 
E’ bella responsabilità dire a un 50enne che chiede 
 informazioni  
 “non fare 

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

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

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

http://www.google.com/url?url=http://www.russiaitaly.ru/it/info.asp%3FARTID%3D2495&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_34UVOGMFYue7AaSxoHoDw&ved=0CC4Q9QEwDDg8&usg=AFQjCNHuzeqGHL-ct5Pa8J9byb_0SKB16Q
http://www.google.com/url?url=http://www.russiaitaly.ru/it/info.asp%3FARTID%3D2495&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_34UVOGMFYue7AaSxoHoDw&ved=0CC4Q9QEwDDg8&usg=AFQjCNHuzeqGHL-ct5Pa8J9byb_0SKB16Q


Risultati RCT 
ERSPC 
a 13 anni 

Gruppo 
PSA 

(82.816) 

Gruppo 
controllo 
(99.183) 

 

RR 
(IC 95%) 

Morti per tut-
te le cause (%) 

 

24,874 % 
 

24,744 % 
1,0053 

(0,989-1,021) 

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

non si è ridotta affatto (sono morti in ugual misura, di qualcos’altro!). 
La mortalità per ca. prostatico è pari al 3% della mortalità totale, dunque 
una sua riduzione del 21% dovrebbe tradursi in una riduzione dello 0,6% 
della mortalità totale: e molti direbbero che è poco, dato che per ogni morte  
da ca. prostatico evitata si sono fatti interventi a 27 tumori, di cui molti  
non si sarebbero mai manifestati. 
Ma le cose sono andate anche peggio: dopo 13 anni non si è rilevata una 
riduzione dello 0,6%, bensì un aumento dello 0,53% (pur non significativo). 
In pratica: se il 99.183 uomini del gruppo di controllo avessero avuto mortalità 
identica a quelli del gruppo screening, ad oggi altri 129 di loro sarebbero morti!  
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Se non da qui, 
da dove ?!?! 

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

Spending 
review ! 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.la7.it/dotAsset/571123.jpg&ir=http://tg.la7.it/economia/video-i571126&ig=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaYl8qn_qagJHhBP54-Jb1cJee5y10s-MGVRPB-R_uO-bHhtb4gYHWQ3c&h=240&w=320&q=spending+review+sanit%C3%A0&babsrc=HP_ss
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Passaggio 3 
3. Convincersi, in base a prove e a ragio-                    

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

sufficienti per avere successo nel medio-lungo periodo  

     Le attuali  strategie difensive                                              

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

Garante  
della Salute 

(DdL Marino) 



44 

 I maggiori determinanti dei com-
portamenti prescrittivi ed erogativi 

 dei professionisti in Sanità 
 (e del “comportamento” del- 
  le Organizzazioni in cui   
  essi lavorano) includono: 
  

• Etica   
  

• Conoscenze  
    scientifiche               
    ma anche 

  

• Convenienze/interessi 

Allineare le convenienze 
dei diversi attori in Sanità 

alla Salute  
della comunità degli assistiti 
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ATTENTI 

 

      AL 

 

GATTO PARDO 
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/stipendio, posto di lavoro 
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Passaggio 4 

 Accettare con coraggio e disponibilità                             
  intellettuale di misurarsi con proposte                               
   di riforma strutturali del sistema di                           
    convenienze degli attori in Sanità, 
          che riallineino tali convenienze alla                            
  salute della comunità dei cittadini, 
 in un quadro di generale sostenibilità. 
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Mixare i sistemi di finanziamento/remunerazione ?? 
in Sanità “per unirne i vantaggi e limitarne i difetti”  

 Partendo dall'acuta (ma un po' rinunciataria) osservazione che "in Sanità 

un sistema di remunerazione perfetto non esiste" e che "tutti i sistemi han 

pregi e difetti",  

 si è formulata la “fragile” teoria che raccomanda di usare un mix di sistemi 
di remunerazione (dei professionisti e di finanziamento delle loro  Orga-
nizzazioni), “così si potrà unire il meglio degli uni e degli altri sistemi”.  

Ciò ricorda l'aneddoto di una nota ballerina, rivoltasi a 
Toulouse Lautrec, ormai artista affermato,  
con questa interessante proposta: 
"Maestro, facciamo un figlio ... ! 
Pensate al successo straordinario 

di chi nascerà con il mio corpo e 

con il vostro genio! 

                        Ma pare che Loutrec abbia risposto: 
"Fantastico ... ! Ma se invece poi nascesse con il 

mio corpo e con il vostro cervello !?"  
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Mixare i sistemi di finanziamento/remunerazione  
in Sanità “per unirne i vantaggi e limitarne i difetti”?? 

L‘affermazione che "in Sanità un sistema di remunerazione perfetto non 

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

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

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

… le convenienze sono finalmente 

allineate, e l’obiettivo salute si 

può raggiungere 

Ma con quale mossa vincente si “paga per la salute”? 



54                 Una strategia vincente deve riformare alla radice                   
un sistema di remunerazione che rende conveniente la malattia 



55 … e allineare le convenienze dei principali attori in Sanità  
a risultati inequivocabili: salute e longevità della popolazione 
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Esempio per i MMG di sistema premiante appropriato,    
che paga per la Salute (e la può ottenere) 

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

   Quote variabili in funzione di: 

- adesione a un budget di Distretto per obiet-  

   tivi di salute (per cointeressare al buon  
   andamento generale dell’Organizzazione) 

- (raggiungimento di risultati o di livelli 

  di risultato di interesse per ASL e SSN) 

- evitando di norma di pagare a prestazione ! 

    ASL 

MMG 

+ 

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

Alcuni saggi lo spiegano in modo articolato 

http://www.allinearesanitaesalute.org/
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http://www.allinearesanitaesalute.org/
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Abbiamo anche redatto un  

…. ecc. (19 risposte)  
 

http://www.allinearesanitaesalute.org/
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.…… 
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    I Risultati Fondamentali per il SSN 
rappresentati con i 3 colori primari dell’arcobaleno 

come “Bussola del Valore” 

      Efficacia 
 (in Salute) e la 

sua specificaz. 

 Appropria- 
    tezza 

      Costi 
     (equilibrio 
    economico,     
    sostenibilità) 

  Soddisfazione/ 
Qualità di vita 

          . . . 

Perimetro dei vincoli di Legge  

Valori 
finali 

Valori 
finali 

Effi- 
cienza  

su uno sfondo di  

tendenziale Equità, e di 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://digilander.libero.it/rvlfree/segni/balancer_180.gif&imgrefurl=http://digilander.libero.it/rvlfree/segni_2.htm&h=234&w=234&sz=6&hl=it&start=115&tbnid=ttu9jgek-8v2OM:&tbnh=109&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dtre%2Bdita%26start%3D108%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN
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I risultati fondamentali di un sistema sanitario pubblico: 

Equità 

     Efficacia 

  (in salute) 
  Appropria- 

    tezza 

     Costi 
   (equilibrio    
    economico,   
       sosteni- 
          bilità) 

Valori 
finali 

 Soddisfazione/ 
 qualità di vita 
          . . . 

Valori 
finali 

Perimetro dei vincoli di Legge 

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

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

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

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

la Bussola del Valore per valutare le Direzioni aziendali 



63 

Che dire dei Costi standard, rispetto a questa proposta? 
 
Saranno certo un forte stimolo all’efficienza, ma 
scotomizzano il problema principale in Sanità,  
cioè che le azioni devono essere necessarie 
ed efficaci.  Ciò in Sanità tende a coincidere 
sempre meno con la prestazione/output, 
ma ha sempre più a che fare con il risultato/outcome.  
Se non si mette al primo posto la ricerca e la valutazione 
dell’efficacia in termini di salute e l’appropriatezza clinica  
(la cosa giusta alla persona giusta), controlli capaci di en-
trar nel merito e un sistema premiante coerente, 
i costi standard favoriranno anche una quota  
di “efficientismo” e spingeranno a fare in modo 
più “efficiente” azioni/interventi inutili, non gover- 
nando di fatto neppure i costi del Sistema 
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Passaggio 5 
 Accettare di testare proposte di  
 riforma strutturale con risorse  
 adeguate in contesti controllati,  
 per mettere meglio a punto il sistema così riformato, 

senza pretendere di generalizzarle 
 (errore commesso con DRG e pagamento a tariffa) 

  prima di averle sottoposte al vaglio e ai correttivi 
generati da una seria sperimentazione 

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

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

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

Vantaggi del modello proposto 

http://www.bicitime.com/team/morlacchi16.07.jpg
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• non comporterebbe a regime costi aggiuntivi 
rispetto al sistema in atto, anzi  

   consentirebbe di disinnescare                  
l’altrimenti inarrestabile inflazio- 

 ne dei costi 
• innescherebbe circoli virtuosi a partire dagli 

erogatori, riducendo le necessità di  
 controlli esterni  
 e aumentando la soddisfazione di  
 chi lavora in Sanità ai diversi livelli.   

 

Altri vantaggi del modello proposto  



67 

Difficoltà non eludibili 
 Ma ha purtroppo varie                                   

difficoltà non eludibili: 
• comporta un forte cambia-                              

mento di riferimenti culturali rispetto a quelli usa- 
             ti negli ultimi anni (un po’ 
ovunque), 

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

• e allarmi e aggressive chiusure in chi  
 teme possibili minacce ai propri interessi  
• non  può  al  momento  riferirsi  (se  non  
 in misura molto parziale) a un modello già in atto 

in qualche Regione o Paese 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.cicloamici.it/mesagne/bl0034a.jpg&imgrefurl=http://www.cicloamici.it/rivoluzione_copernicana.htm&h=261&w=378&sz=21&hl=it&start=4&um=1&tbnid=JWFKDPn2WdrOQM:&tbnh=84&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Drivoluzione%2Bcopernicana%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DG


68 

Ulteriore difficoltà da mettere in conto 
• anche se la Società, il Governo di una Regione, il 

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

 … c’è anche una minoranza di attori che ci perde-
rebbe (e alcuni di questi agiscono oggi proprio come 
“architetti di sistema” e “valutatori”, in ruoli chiave nel 
sistema, o comunque di grande pre-                            
stigio): costoro sarebbero impegnati                              
in prima fila a sabotare una riforma 

    che consentirebbe al Sistema Sanita-                              
rio di fare a meno di loro, o che quanto                      
meno potrebbe rendere il loro ruolo 

 meno “indispensabile”, costringendoli a riconvertirsi. 
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Per concludere … 
 Speriamo che vi saranno Amministrazioni 
 con l’onestà intellettuale 
 di voler approfondire quanto esposto, e 
           - se la verifica teorica sarà positiva - 
     con la lungimiranza e il coraggio di 
      avviare in almeno 2 ASL/AUSL una 
     seria sperimentazione del modello 

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

………… 
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http://www.ceveas.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
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Una strategia aziendale e interregionale  
per aumentare il valore dell’assistenza medica primaria  

e migliorare il governo della domanda 

Pillole di buona pratica clinica per medici 

e Pillole di educazione sanitaria per cittadini-consumatori 

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

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

 

Eliminare 
  con priorità  

 

Scartare 
 

 

? 
      Analisi      
 incrementale  

 

     Scartare  

 

Ci sono altre 
 ragioni per       
 adottare? 

   

Adottare 

          ?      
      Analisi     
 incrementale  

 

    Adottare  

 

Adottare 
  con priorità  

              Efficacia pratica incrementale  
           -                          =                           + 
 

  

Costi 
in 

cre 

men 

tali 
 

+ 
 
 

 

= 
 

 

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

12.370

10.125

MilanoItalia  RL

10.118

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

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

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

8.341

9.332
9.644

10.452
10.788

12.774
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A fine 2010 si sono messi a punto nuovi specifici strumenti 
per una prescrizione più appropriata dei prazoli 
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Spesa netta pesata SSN (Genn - Apr) 2011 x 1000 ab nelle ASL 
Lombarde e media in RL e Italia per IPP

2.198 2.178 2.143
1.908

3.296

2.131

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

ITALIA 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

LO
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Mila
no 4 3 2 1
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Spesa netta pesata SSN 2011 x 1000 ab 
nelle ASL Lombarde e media in RL e Italia per IPP

7.744

6.833
6.577

11.165

8.107 7.985

4.500

5.500

6.500

7.500

8.500

9.500

10.500

11.500

ITALIA 16 15 14 13 12 11 10 9

LO
MBAR. 7

Milan
o 5 4

Pav
ia

Le
cc

o 1

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

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

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

11.166

7.7707.835
7.336

6.744
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Spesa netta pesata SSN 2013 x 1000 ab nelle ASL Lombarde 
e media in RL e Italia per IPP

11.515

8.153 7.739
6.6547.121

0
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Se la spesa pesata procapite dei residenti ASL di Milano per IPP fosse 
• pari alla media lombarda, l’ASL avrebbe speso nel 2013 1,02 ml di € in più 
•    “     “      “       Italiana,        “           “           “       “     “      7,25 ml di € in più 



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

Quelli nell’area statine ± ezetimibe su   Politiche Sanitarie 
 
 
 
Quelli sugli omega-3 su   Mecosan   in press 

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

http://www.allinearesanitaesalute.org/
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