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Dobbiamo continuare a: 

 

1. Prevenire malattia, disabilità, demenza e fragilità per ridurre il 

bisogno; 

2. Migliorare gli outcome fornendo interventi costo-efficaci e basati 

sull’evidenza; 

3. Migliorare gli outcome aumentando la qualità e la sicurezza dei 

processi; 

4. Aumentare la produttività riducendo i costi. 

 

Tutto ciò è necessario ma non sufficiente, in quanto dopo 50 anni di 

progresso tutte le società dovranno affrontare tre tipi di problemi 

significativi 

Nella prossima decade bisogno e domanda 

aumenteranno di almeno il 20%; quindi, cosa possiamo 

fare?  



Il primo problema da 

affrontare sono le 

variazione non giustificate 

in sanità intese come: 

  

“la variazione nell’utilizzo dei 

servizi sanitari che non può 

essere spiegata dalla 

variazione nei bisogni del 

paziente o nelle sue 

preferenze.” 

 
Jack Wennberg  

 
La variazione reca con sé le altre 

due problematiche 



Fonte: Jan De Maeseener 

Secondo… 



• Circa un quinto della spesa sanitaria non 

contribuisce o contribuisce minimamente al 

miglioramento della salute della popolazione. 

• Pazienti, provider, manager, enti regolatori hanno 

un ruolo  nel generare sprechi e spese 

inefficienti. 

• Gli sprechi dovrebbero essere tagliati con 

precisione chirurgica. 

• Per quanto il 9% del PIL speso per i sistemi 

sanitari sia per ¾ derivante da fondi governativi, 

tutti gli stakeholder devono contribuire adesso 

alla risoluzione del problema. 

• L’evidenza dello spreco in sanità è indiscutibile, 

ed è ora il momento di agire a riguardo. 

Terzo… 





In altre parole,  

dovremmo includere il 

 

 VALORE  

 

nelle nostre valutazioni.  

 Tale valore non definito 

solamente come outcome relativo 

ai costi. 



Il processo della misurazione degli Outcome 

Outcome = Outcome positivi – Outcome negativi 

Doing the right thing (EBM) right (Quality & Safety) 

__________________________________________________________ 

Costi = denaro/tempo/CO2/opportunità perse 

1. Definire cosa misurare 

2. Raccogliere dati nella rete 

3. Fase di analisi e reporting 



Come misurare i costi: TD-ABC  

(Time driven Activities based Costing) 

 Eliminare gli step del processo e le variazioni che non 

contribuiscono a migliorare i risultati di salute del paziente; 

 Ridisegnare i processi per ridurre gli sprechi e tempo 

perso; 

 Ottimizzare i processi e gli interventi all’interno di un 

completo ciclo di assistenza 

• Tutti i professionisti lavorano al “massimo delle 

proprie possibilità”  professionisti, strumenti e 

facilities hanno produttività e costi molto differenti; chi 

dovrebbe svolgere quella specifica attività, dove, quando 

e come? 

• Ridurre lo spreco da sottoutilizzo delle risorse 

Miglioramento e 

riprogrammazione 

dei processi del 

Percorso 

Utilizzo delle 

risorse all’interno 

del Sistema 



Numerosi esempi di progetti VBHC nel mondo 
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>100 progetti 

 

 

~20 a elevato 

impatto 
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Fonte: S. Cazzaniga, BCG 2017 



I casi di maggiore successo 

Esempi 

selezionati Paese Descrizione 

Obiettivi di lungo termine, coinvolgimento della popolazione, incentivazione della 

prevenzione 

Modelli di pagamento innovativi e iniziative di qualità riducono la spinta ai volumi 

Registro promosso dall'associazione dei pazienti con strumenti dedicati a pazienti, 

payer ed erogatori 

Registro promosso da medici con strumenti per il miglioramento dell'outcome 

per pazienti, medici ed enti 

Trasformazione organizzativa VBHC favorita dalla leadership, dalle misure e da 

cambiamento dei ruoli 

Ottimi esiti e costi accettabili in un Paese emergente 

Centro specializzato nella chirurgia prostatica, in cui il lavoro multi-disciplinare 

guida il miglioramento continuo 

Rete integrata payer-provider con incentivi allineati, decision making ottimizzato 

e diffusione delle best practice 

Azienda medicale che ha creato un nuovo modello di business come provider 

concentrato sugli esiti clinici 

Karlstad Central 

Hospital 

Ospedale che ha più che dimezzato la mortalità a 30 giorni (150 vite salvate in 4 

anni) 

RA registry 

Fonte: S. Cazzaniga, BCG 2017 
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Il Dipartimento di Salute e Servizi Umani (HHS) degli Stati Uniti ha lanciato il 

progetto “Better, Smarter, Healthier” con l’obiettivo di spostare entro il 2018 il 

programma di rimborso Medicare da un sistema di pagamento a volume ad uno 

basato sul valore. Fornitori pagati su qualità e risultati piuttosto che sulla 

quantità di servizi forniti tariffati in modo prestabilito. 

Fonte: Burwell SM. Setting Value-Based Payment Goals ─ HHS Efforts to Improve U.S. 

Health Care. NEJM 2015 Jan 26; published online first.  



Lo scopo è il Triplo Valore    

 
 Valore Allocativo, determinato da quanto bene le risorse 

sono distribuite a differenti sottogruppi nella popolazione 

 Tra programmi 

 Tra sistemi 

 All’interno di sistemi 

 Valore Tecnico, determinato da quanto appropriatamente 

le risorse sono usate per raggiungere risultati di salute 

relativamente ad individui con specifici bisogni, presenti 

nella popolazione 

 Valore Personale, determinato da quanto il risultato di 

salute è allineato al sistema valoriale di ciascun individuo e 

alle sue preferenze 



1. Abbattere i 
Silos e 

Organizzare le 
attività per 
Integrated 

Practice Units 
(IPUs) 

2. Misurare gli 
outcome e i costi 
per ogni paziente 

trattato 

3. Utilizzare 
nuove modalità di 
rimborso legate 
al percorso e al 

ciclo di assistenza 
(bundled 

payments) 

4. Assistenza 
integrata (reti 

cliniche) e 
percorsi integrati 

di cura con 
misurazione real-

life 

5. Espansione 
territoriale delle 
buone pratiche  

(e comparazione 
constante delle 
performance) 

6. Creare e implementare piattaforme IT 

7. Cultura e Leadership 
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L’Arcipelago della Sanità 
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SISTEMA Definizione 

Insieme di attività con in comune un set di obiettivi con una 

revision annuale. 

Significato 

La maggior parte della sanità è organizzata in maniera 

opposta ad un Sistema. Per esempio: lo spostamento casuale 

di pazienti, professionisti,  campioni biologici e referti, o per 

usare un termine biologico: Moto Browniano. 

RETE Definizione 

Se un Sistema è un insieme di attività con una serie di 

obiettivi comuni, il network è rappresentato da un gruppo di 

organizzazioni e individui che perseguono gli obiettivi del 

sistema. 

Significato 

L’opposto di un network è la gerarchia, non la burocrazia.  

PERCORSO ASSISTENZIALE OTTIMALE Definizione 

Il reale processo assistenziale intrapreso da ciascun 

paziente/cliente; descritto anche attraverso mappe che 

definiscono I migliori servizi da erogare.  

Significato 

Un percorso assistenziale è un documento che descrive un 

processo all’interno dei servizi sanitari e sociali. Tale 

documento descrive il percorso che la maggior parte dei 

pazienti dovranno intraprendere attraverso il Sistema 

sanitaria. Per mostrare visivamente I percorsi sarebbe 

auspicabile l’utilizzo di mappe così come avviene nell’NHS 

attraverso “Map of Medicine®”. 

PROGRAMMA Un insieme di Sistemi con cultura e budget comuni 



 
 
 

AUTO -
TRATTAMENTO 

 
ASSISTENZA 
INFORMALE 

 
ASSISTENZA NON 
SPECIALISTICA 

 
 
ASSISTENZA 
SPECIALISTICA 

 
ASSISTENZA SUPER 
- SPECIALISTICA 

 
 
 
 

SOGGETTI 

CON MULTI -

CRONICITA’ 

SOGGETTI 

CON  

CVDS 

SOGGETTI 

AFFETTI 

DA 

DIABETE 

SOGGETTI 

AFFETTI DA 

MALATTIE 

MENTALI 

SOGGETTI 

CON LOW 

BACK PAIN 

PROGRAMMI  

 

 
SERVIZI 





I Sistemi sanitari non evolvono soltanto grazie alla 

riorganizzazione politico-amministrativa. Essi sono basati 

sulla conoscenza ed erogati da reti cliniche. Nei sistemi 

sanitari del futuro ogni problema di salute rilevante viene 

gestito da più di un’organizzazione, a volte da almeno cinque.    

 

Un servizio sanitario basato sulla conoscenza è un Sistema 

che ha: 

  

• un set di attività con in comune un insieme di obiettivi, 

ognuno dei quali presenta dei criteri con i quali 

confrontare e misurare gli sviluppi dello stesso, e degli 

standard. 

CREARE SISTEMIA SOCIO-ASSISTENZIALI BASATI 

SU SPECIFICI PROBLEMI DI SALUTE E SULLA 

POPOLAZIONE 



+ L’implementazione del 

cambiamento 

 Gestione delle riforme… complessa in tempi di crisi 

 Capacità politica, visione e leadership 

 Trasparenza 

 Comunicazione e partecipazione 

 Tempistica (incrementale con “big bangs”) 

 Allineare riforme ed incentivi 





+  

“Il futuro è già qui,  

spetta a noi distribuirlo equamente.” 

 

 liberamente tradotto da: William Gibson 

The Neuromancer 1984   
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