
Le risposte attuali del Servizio Sanitario Nazionale

2.1.1. Introduzione

In questi ultimi 30 anni, caratterizzati da 
grandi cambiamenti economici, sociali e 
culturali, il nostro Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN) ha manifestato l’impegno di por-
tare i servizi sanitari il più vicino possibile al 
luogo di vita delle persone, con una medici-
na generale diffusa sul territorio, garanten-
do nel contempo l’unitarietà della gestione e 
del governo dell’assistenza. A tal fine il Mi-
nistero della Salute ha messo in atto una se-
rie di interventi di politica sanitaria finaliz-
zati alla riduzione del differenziale tra le va-
rie Regioni attraverso la riorganizzazione 
delle cure primarie con un maggiore coin-
volgimento dei medici di medicina generale 
(MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) 
nel governo della domanda e dei percorsi sa-
nitari. Ciò, che si è reso manifesto anche con 
l’impegno di fondi dedicati alle cure prima-
rie e addirittura vincolati alla presentazione 
di specifiche progettualità, da parte delle 
Regioni, ha consentito al sistema delle cure 
primarie di porsi come disciplina autonoma 
in grado di garantire e mantenere nel tempo 
una visione integrata e olistica del benesse-
re, dei problemi di salute e dei relativi pro-
cessi di cura, sia delle singole persone sia 
delle comunità cui esse afferiscono. Inoltre, 
la reingegnerizzazione delle cure primarie, 
cui è impegnato il nostro Paese, ha visto, in 
questi ultimi dieci anni, anche se non ancora 
compiutamente in tutto il territorio nazio-
nale, il passaggio dall’erogazione di presta-
zioni parcellizzate alla realizzazione di per-
corsi condivisi tra gli operatori e tra questi e 
gli utenti, trasformando il paradigma della 
“medicina di attesa” in “medicina di inizia-

tiva” orientata alla “promozione attiva” del-
la salute e alla responsabilizzazione del cit-
tadino verso il proprio benessere. In tale ot-
tica, il MMG e il PLS vedono rafforzato il 
loro ruolo attraverso la realizzazione delle 
forme aggregate delle cure primarie e l’inte-
grazione con le altre professionalità del ter-
ritorio, con la rimodulazione dell’offerta as-
sistenziale, sia in termini quantitativi con 
ampliamento degli orari di apertura degli 
ambulatori, sia in termini qualitativi con 
modalità di facilitazione dell’accesso, diffu-
sione dell’assistenza domiciliare integrata, 
per rispondere ai nuovi bisogni di salute dei 
cittadini per 24 ore e 7 giorni alla settima-
na. Tramite le forme aggregate delle cure 
primarie, quindi, si facilita la continuità as-
sistenziale tra i diversi livelli (preventivo, 
ospedaliero, territoriale), si migliora in par-
ticolare la comunicazione fra le strutture 
territoriali e ospedaliere, il MMG e il PLS in 
relazione al ricovero dei pazienti, alla dimis-
sione protetta, all’attivazione e attuazione di 
percorsi diagnostici terapeutici condivisi. A 
questo proposito si ricorda come l’Accordo 
Collettivo Nazionale (ACN) per la Medici-
na Generale del 29 luglio 2009 preveda che, 
al fine di espletare i suoi compiti e funzioni, 
il medico svolga la propria attività facendo 
parte integrante di un’aggregazione funzio-
nale territoriale MMG e operi all’interno di 
una specifica Unità Complessa delle Cure 
Primarie (UCCP), quando attivata, che può 
comprendere la collaborazione anche di altri 
operatori sanitari e sociali. La presenza 
nell’ambito di tale unità del referente unico 
deputato a svolgere il compito di raccordo 
con l’Azienda Sanitaria, oltre a quello di 
rappresentare la stessa UCCP, come previsto 
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dall’ultimo ACN dell’8 luglio 2010, è inoltre 
il presupposto fondamentale per il funzio-
namento di questa nuova organizzazione dei 
servizi territoriali e per assicurarne il colle-
gamento con le strutture aziendali. 
Nell’attuale contesto sanitario, dunque, il 
MMG si coniuga con le strutture del SSN 
per fornire una risposta di rete ai bisogni dei 
cittadini contribuendo attivamente all’em-
powerment degli stessi e alla responsabiliz-
zazione della persona e del nucleo familiare 
nel perseguimento del massimo livello possi-
bile di benessere. A tal fine diviene di prima-
ria importanza il ricorso ai supporti tecno-
logici informatici in grado di collegare i pro-
fessionisti impegnati in percorsi assistenziali 
comuni per consentire la condivisione di 
dati e conoscenze. Lo stesso ACN dell’8 lu-
glio 2010 prevede che il MMG assuma tra i 
propri compiti quello di trasmettere e rende-
re disponibile, tramite la rete informatica, 
predisposta dalla Regione, i dati relativi al 
“patient summary”, quale strumento di rie-
pilogo informativo del profilo sanitario di 
ciascun individuo che sarà messo a disposi-
zione, nel rispetto della privacy, di tutto il si-
stema sanitario favorendo l’integrazione 
delle varie professionalità soprattutto in 
un’ottica di continuità assistenziale H 24 e 
di sicurezza del paziente quale obiettivo 
strategico del governo della sanità. 
La continuità delle cure è, nel nostro Paese, 
uno dei principali obiettivi del SSN intesa 
sia come continuità tra i diversi professioni-
sti integrati in un quadro unitario (lavoro in 
team, elaborazione e implementazione di 
percorsi diagnostico terapeutici condivisi 
ecc.), sia come continuità tra i diversi livelli 
di assistenza soprattutto nel delicato confine 
tra ospedale e territorio. 
Il modello assistenziale orientato alla conti-
nuità delle cure prevede la presa in carico 
costante nel tempo da parte di un team 
avente competenze sociali e sanitarie, non-
ché il monitoraggio mediante adeguati stru-
menti di valutazione di appropriatezza delle 
fasi di passaggio tra i vari setting assisten-
ziali. In tale gestione integrata delle cronici-
tà il MMG è il principale referente e corre-
sponsabile della presa in carico e del percor-
so diagnostico-terapeutico più appropriato 

per il paziente stesso, anche nella previsione 
di un’organizzazione territoriale che con-
templi la possibilità di disporre di posti letto 
territoriali e/o servizi residenziali all’interno 
di apposite strutture di cure intermedie non-
ché dell’Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI)
In particolare, l’ADI, assicurata dai Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA), nasce come 
modello assistenziale delle cure primarie 
volto ad assicurare l’erogazione coordinata e 
continuativa di prestazioni sanitarie (medi-
ca, infermieristica, riabilitativa) e socioassi-
stenziali (cura della persona, fornitura dei 
pasti, cure domestiche) al domicilio del pa-
ziente, da parte di diverse figure professio-
nali tra loro funzionalmente coordinate. La 
sua realizzazione prevede la definizione di 
un Piano Assistenziale Individualizzato 
(PAI) in relazione ai bisogni della persona e 
definito da un’equipe di figure professionali 
diverse (Unità di Valutazione Multidimen-
sionale, UVM), che indica gli operatori 
coinvolti, le modalità e i tempi degli inter-
venti e individua, tra i componenti dell’equi-
pe stessa, il responsabile del caso, “case ma-
nager”. Spetta altresì alla UVM valutare 
l’andamento dell’assistenza domiciliare così 
attivata e definirne gli eventuali cambia-
menti, fino alla dimissione e/o alla verifica 
dell’attività svolta. In questi ultimi tempi, 
l’ADI ha subito un processo di progressiva 
articolazione e strutturazione per risponde-
re in modo adeguato alla sempre maggiore 
complessità dei bisogni di salute inerenti le 
condizioni di cronicità e di grave disabilità 
come le gravi cerebrolesioni aquisite (GCA), 
gli stati vegetativi e di minima coscienza, le 
gravi neuropatie, le patologie oncologiche e 
terminali ecc., nell’ottica di orientare sem-
pre più gli interventi verso forme non ospe-
dalizzate di assistenza e più vicine alle esi-
genze di umanizzazione e di rispetto della 
qualità della vita della popolazione. La più 
recente evoluzione nel settore è volta a crea-
re una rete integrata dei diversi servizi domi-
ciliari, da quelli più semplici come la sola as-
sistenza infermieristica a quelli più comples-
si con apparecchiature e sistemi complessi, 
alla presa in carico sociosanitaria. In questa 
prospettiva, l’assistenza a domicilio, parti-
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colarmente per le forme di cronicità, si pre-
senta come alternativa a ricoveri ospedalieri 
e come forma assistenziale da preferire per i 
vantaggi in termini di qualità della vita del 
paziente, a cui vanno aggiunti anche benefi-
ci economici rispetto a forme di ricovero an-
che di carattere extraospedaliero.

2.1.2. Presentazione e discussione dei 
dati

Nell’erogazione delle cure primarie secondo 
i modelli assistenziali sopra descritti, il 
MMG rappresenta il protagonista assoluto. 
Nel 2009, la medicina di base è stata garan-
tita, sul territorio nazionale, da 46.051 
MMG, dei quali 30.139, pari al 65,5%, 
hanno prestato la propria attività in forma 
associativa con un incremento del 7,1% ri-
spetto al 2007. 
La media del numero di assistiti per medico 
nel 2009 è risultata essere di 1.133.
Il numero totale di medici presenti sul terri-
torio nazionale risulta complessivamente di-

minuito rispetto ai dati del 2007, essendo 
passato da 46.799 a 46.051 del 2009, men-
tre il numero di scelte per medico ha subito 
un incremento di circa l’1,3%. Inoltre, nello 
stesso anno, il numero dei MMG che ha fat-
to ricorso ai mezzi informatici nello svolgi-
mento della propria attività risulta essere 
35.917, pari al 78% del totale (Tabella 2.1).
I PLS che nel 2009, nel nostro Paese, hanno 
svolto la propria attività assistenziale sono 
in totale 7.683, con un numero medio di as-
sistiti per medico di 857. Rispetto ai MMG 
che hanno visto una riduzione del numero 
complessivo rispetto al 2007, i PLS hanno 
subito un incremento sia del numero assolu-
to, che è passato da 7.638 del 2007 a 7.683, 
sia del numero medio di assistiti per medico 
pediatra, che è passato da 829 del 2007 a 
857 del 2009. Inoltre, 4.538 PLS, pari al 
59% del numero totale, hanno erogato la 
propria attività assistenziale in forma asso-
ciativa, con un incremento dell’11,4 rispet-
to ai dati precedenti. Inoltre, nel 2009 il 
numero dei PLS che ha fatto ricorso ai mez-
zi informatici nello svolgimento della pro-
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Regione
Totale medici Numero scelte 

per medico
Medici con indennità 
per attività in forma 

associativa

Medici con indennità 
collab. informatica

Piemonte           3.390 1.137 2.780 2.039

Valle d’Aosta 90 1.204 44  70 

Lombardia 6.473 1.317 4.483 5.230

PA di Bolzano 269 1.583 65  246 

PA di Trento 398 1.116 243  356 

Veneto 3.511 1.207 2.704 2.948

Friuli Venezia Giulia 879 1.111 549  697 

Liguria 1.343 1.059 949 1.129

Emilia Romagna 3.200 1.180 2.479 2.681

Toscana 3.010 1.077 1.973 2.224

Umbria 763 1.022 565  651 

Marche 1.266 1.084 928 1.024

Lazio 4.824 1.041 3.218 3.786

Abruzzo 1.129 1.031 784  979 

Molise 269 1.062 121  236 

Campania 4.334 1.132 2.483 2.969

Puglia 3.310 1.083 1.997 3.212

Basilicata 508 1.025 367  437 

Calabria 1.502 1.121 485  690 

Sicilia 4.216 1.044 2.018 3.335

Sardegna 1.367 1.068 904  978 

Italia 46.051 1.133 30.139  35.917

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo – Ufficio di Statistica – Anno 2009.

Tabella 2.1. Medici di medicina generale
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pria attività risulta essere 5268, pari al 
68,5% del totale (Tabella 2.2).
Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex 
guardia medica), inteso, come previsto 
dall’ACN per la medicina generale, quale 
insieme delle attività sanitarie svolte per as-
sicurare la realizzazione delle prestazioni 
assistenziali territoriali non differibili dalle 
ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del 
giorno successivo al festivo e dalle ore 20 
alle ore 8 di tutti i giorni feriali, nell’anno 
2009 ha visto impegnati 12.359 medici tito-
lari, con una media di 21 medici per 100.000 
abitanti, che hanno effettuato complessiva-
mente 17.229 contatti per 100.000 abitanti. 
L’attività assistenziale è stata espletata con 
un totale di 19.680.879 ore (Tabella 2.3).
Infine, l’ADI è stata garantita a 526.568 
persone, con una media nazionale di 
877/100.000 abitanti. L’84% di questi è 
rappresentato da anziani e il 9,4% da malati 
terminali. Confrontando questi dati con 
quelli del 2007 si nota un decisivo aumento 
del numero delle persone prese in carico con 
questa modalità assistenziale, poiché si è 

passati dai 474.562 casi del 2007 ai 526.568 
casi del 2009, con un incremento di circa il 
10%, dovuto in gran parte al processo di ri-
organizzazione delle cure primarie attual-
mente in atto nel nostro Paese (Tabella 2.4). 

2.1.3. Indicazioni per la programma-
zione

La programmazione nazionale, in questo ul-
timo decennio, ha orientato, sotto la spinta 
delle caratteristiche demografiche ed epide-
miologiche emergenti nel nostro Paese che 
influenzano profondamente i bisogni di salu-
te della popolazione sempre più caratterizza-
ta dalla presenza di malattie croniche, non 
autosufficienza e disabilità, la sua attenzione 
verso due tematiche che rappresentano due 
grandi sfide assistenziali per il futuro: l’assi-
stenza sociosanitaria connessa alla non au-
tosufficienza e l’incremento dei costi che essa 
comporta in relazione anche allo sviluppo 
della tecnologia e ai nuovi farmaci. 
Infatti, negli ultimi 10 anni la popolazione 
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Regione
Totale pediatri Scelte per 

pediatra
Pediatri con indennità 
per attività in forma 

associativa

Pediatri con indennità 
collab. informatica

Piemonte 448 912 328 221

Valle d'Aosta 18 708 7 12

Lombardia 1.147 911 686 921

PA di Bolzano 55 1.029 12 50

PA di Trento 79 833 37 50

Veneto 572 967 388 439

Friuli Venezia Giulia 105 927 52 75

Liguria 170 869 110 109

Emilia Romagna 583 810 331 370

Toscana 433 865 264 241

Umbria 115 793 70 63

Marche 180 893 97 125

Lazio 767 805 617 445

Abruzzo 183 787 142 139

Molise 37 830 12 37

Campania 813 927 372 450

Puglia 586 816 390 569

Basilicata 65 814 40 57

Calabria 278 809 177 224

Sicilia 826 758 297 535

Sardegna 223 761 109 136

Italia 7.683 857 4.538 5.268

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo – Ufficio di Statistica – Anno 2009.

Tabella 2.2. Pediatri di libera scelta    
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in Italia è aumentata in termini assoluti di 
circa 3,5 milioni di abitanti e l’incremento 
maggiore (di circa 1,9 milioni di persone) si 
è osservato tra gli ultrasessantaquattrenni. 
Questi, che nel 2009 rappresentano il 20% 
della popolazione, risultano essere i mag-
giori utilizzatori delle risorse sanitarie e ciò 
ha indotto il SSN a un’attenta riflessione 
circa la necessità di ripensare culturalmen-
te e riconsiderare strutturalmente le presta-
zioni sanitarie erogabili. Ne consegue che, 
se si vuole garantire la sostenibilità del si-
stema, diviene fondamentale accompagna-
re le misure di periodica rivalutazione delle 
risorse finanziarie con manovre strutturali 
e di recupero dell’efficienza, soprattutto 
nelle realtà dove si registrano cospicui disa-
vanzi, in modo che le nuove risorse messe a 
disposizione dallo Stato restino vincolate ai 
fondamentali obiettivi di miglioramento 
del SSN, individuati congiuntamente dallo 
Stato e dalle Regioni. In tale senso, per ra-
zionalizzare l’offerta sanitaria e renderla 
omogenea quali-quantitativamente in tutte 

le aree del Paese, già da alcuni anni si stan-
no portando avanti varie linee prioritarie 
di sviluppo del sistema che consentano una 
reingegnerizzazione dei processi di cura 
centralizzandoli sul cittadino e i suoi biso-
gni sanitari: la promozione dell’attuazione 
dei LEA con particolare riguardo all’assi-
stenza sociosanitaria e alla rete della non 
autosufficienza, la prevenzione attiva, la ri-
organizzazione delle cure primarie, la pro-
mozione di un reale governo clinico che 
veda i vari attori del sistema direttamente 
coinvolti e responsabilizzati. 
Tra le linee di programmazione sanitaria 
per il prossimo triennio sono consolidate le 
misure che sostengono l’equità del sistema 
e l’affiancamento delle Regioni con disa-
vanzo attraverso un monitoraggio dell’assi-
stenza resa, dei livelli di spesa nel rispetto 
di una corretta erogazione dei LEA, anche 
ottimizzando l’apporto del privato che si 
inserisce nel sistema pubblico con l’accredi-
tamento. Il monitoraggio e la verifica dei li-
velli di assistenza da parte dello Stato con-
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Regione
Medici 
titolari

Punti Ore totali Medici per 
100.000 
abitanti

Ricoveri 
prescritti per 

100.000 abitanti

Contatti 
per 100.000 

abitanti

Piemonte 458 140 1.000.992  10  444  13.807 

Valle d'Aosta 14 8 56.519  11  747  13.714 

Lombardia 1.025 224 1.570.494  11  303  10.565 

PA di Bolzano 29 6 26.752  6  -    4.108 

PA di Trento 50 32 226.037  10 1.097  19.620 

Veneto 701 108 1.070.472  14  211  11.068 

Friuli Venezia Giulia 126 45 281.081  10  386  13.024 

Liguria 164 54 277.947  10  557  7.883 

Emilia Romagna 561 165 1.213.937  13  171  17.426 

Toscana 686 178 1.083.363  19  419  17.180 

Umbria 217 36 421.390  24  214  16.976 

Marche 381 84 572.429  24  371  24.143 

Lazio 666 120 966.182  12  155  5.027 

Abruzzo 430 103 603.820  32  410  21.611 

Molise 161 36 225.700  50  465  25.956 

Campania 1.295 221 1.828.076  22  275  20.744 

Puglia 1.013 259 1.832.065  25  236  20.003 

Basilicata 430 139 678.749  73  584  25.054 

Calabria 1.000 332 1.878.903  50  450  48.141 

Sicilia 1.840 446 2.543.139  37  293  31.625 

Sardegna 1.112 218 1.322.832  67  829  25.555 

Italia 12.359 2.954 19.680.879  21  322  17.229 

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo – Ufficio di Statistica.

Tabella 2.3. Attività di continuità assistenziale (ex Guardia medica) [Anno 2009] 
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sentiranno di ridurre anche i divari assi-
stenziali tra le diverse Regioni. 
Nel contempo, tra le scelte strategiche della 
politica sanitaria in termini di opportunità e 
di vincoli figurerà ancora una volta “la rior-
ganizzazione delle cure primarie” con l’im-
pegno di perseguire obiettivi prioritari come: 

 ■ promuovere il benessere e affrontare i 
principali problemi di salute nella comu-
nità, inteso come processo che supporta 
le persone nell’aumentare il controllo 
sulla propria salute e nel migliorarla al 
fine di raggiungere uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale. Tale 
azione non è una responsabilità esclusiva 
del settore sanitario, bensì coinvolge tut-
te le aree determinanti della salute, come 
indicato dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS);

 ■ favorire la presa in carico dei pazienti in 
modo globale e completo; il MMG e le 
altre professionalità della rete si assumo-
no la responsabilità, in modo organico e 
progettuale, della salute dei pazienti e 
della loro famiglia lungo due direttrici: 

una multidimensionale (farsi carico della 
salute nella sua dimensione fisica, psico-
logica, sociale, culturale ed esistenziale), 
una temporale (farsi carico della doman-
da del paziente nelle diverse fasi di evolu-
zione della sua salute). Ciò comporta lo 
sviluppo di un tipo d’assistenza basata su 
un rapporto multidisciplinare (coinvolgi-
mento e corresponsabilizzazione di più 
professionisti) che promuove meccanismi 
di integrazione delle prestazioni sociali e 
sanitarie, di cura e riabilitazione;

 ■ favorire la continuità assistenziale, trami-
te l’implementazione della rete dei servizi 
di cure primarie definendone i nodi e le 
inter-relazioni funzionali in un sistema ge-
stionale e relazionale tra professionisti, 
che, pur basandosi sul lavoro in team, sap-
pia identificare con chiarezza, responsabi-
lità e procedure per la definizione e l’effet-
tuazione del percorso assistenziale e il pas-
saggio, se necessario, tra differenti strut-
ture e ambiti di cura. Il coordinamento e 
l’integrazione di tutte le attività sanitarie e 
sociosanitarie a livello territoriale vengo-
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Regione
Casi trattati Casi per 100.000 

abitanti
Di cui anziani 

%
Di cui pazienti terminali 

%

Piemonte 30.096 679 77,2 17,8

Valle d'Aosta 166 131 60,8 34,3

Lombardia 93.766 962 85,2 7,4

PA di Bolzano 650 130 55,4 38,0

PA di Trento 1.915 368 57,4 42,2

Veneto 56.829 1.163 82,0 10,2

Friuli Venezia Giulia 25.069 2.037 88,1 2,3

Liguria 16.273 1.008 91,7 5,2

Emilia Romagna 89.933 2.073 90,6 1,2

Toscana 24.505 661 78,3 17,0

Umbria 18.074 2.021 87,0 9,1

Marche 15.043 958 85,0 13,8

Lazio 51.324 912 86,2 7,9

Abruzzo 16.892 1.266 80,2 12,2

Molise 2.108 657 81,3 16,2

Campania 22.434 386 76,7 12,7

Puglia 17.991 441 83,7 13,7

Basilicata 7.382 1.250 81,5 16,2

Calabria 11.708 583 81,4 12,3

Sicilia 14.697 292 67,9 25,5

Sardegna 9.713 581 76,2 14,8

Italia 526.568 877 84,0 9,4

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo – Ufficio di Statistica.

Tabella 2.4. Attività Domiciliare Integrata (Anno 2009)     
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no garantiti dal Distretto, al quale sono 
altresì affidati i compiti di ricercare, pro-
muovere e realizzare opportune sinergie 
fra tutti i sistemi di offerta territoriale e di 
fungere da strumento di coordinamento 
per il sistema delle cure primarie (MMG e 
altre professionalità convenzionate);

 ■ concorrere ai processi di governo della 
domanda mediante l’azione di gatekeep-
ing del MMG che consiste nel: conoscere 
i bisogni autentici di salute della popola-
zione (intesa a livello di sistema), anche 
quelli non espressi; valutare la migliore 
risposta clinico-terapeutica, in termini di 
efficacia e di appropriatezza; scegliere il 
percorso assistenziale più conveniente in 
rapporto ai costi e ai risultati;

 ■ valutare gli esiti di salute generata, ovve-
ro misurare il mantenimento e il miglio-
ramento dello stato di salute del singolo 
e della comunità direttamente collegato 
al processo assistenziale (processo di 
cura in senso lato);

 ■ favorire l’empowerment dei pazienti nel 
processo di cura, poiché la partecipazio-
ne e l’influenza dei cittadini sui processi 
decisionali costituiscono uno strumento 
e, al contempo, un fine per la promozio-
ne della salute. È attraverso tale processo 
che si possono erogare cure efficaci e ap-
propriate sotto il profilo clinico ed etico, 
nonché garantire il massimo livello pos-
sibile di equità nell’uso delle risorse; 

 ■ favorire la formazione specifica in medi-
cina generale nella considerazione, or-
mai uniformemente condivisa, che la me-
dicina generale, ponendosi quale disci-
plina in grado di mantenere nel tempo 
un approccio bio-psico-sociale, globale e 
centrato sulla persona, non può mancare 
nel curriculum formativo del futuro me-

dico e pertanto deve essere oggetto, al 
pari di altre discipline, di insegnamento 
già durante il corso di laurea, allo scopo 
di fornire agli studenti gli strumenti e la 
metodologia per un approccio olistico 
nel soddisfacimento dei bisogni di salute 
già durante la formazione universitaria;

 ■ potenziare l’integrazione ospedale terri-
torio, poiché la continuità delle cure pre-
suppone la corretta gestione del processo 
di dimissione nel senso che, già durante 
il ricovero, il paziente sia sottoposto a 
una valutazione che prenda in esame non 
solo le condizioni cliniche, ma anche 
quelle socio-assistenziali al fine di attiva-
re precocemente, in accordo con il MMG, 
la rete dei servizi sociali e distrettuali per 
l’individuazione dei percorsi assistenziali 
più appropriati (ADI o cure intermedie);

 ■ potenziare la costituzione in ambito terri-
toriale dei punti unici di accesso (PUA) 
per la presa in carico delle persone fragili 
in un’ottica di continuità delle cure. Tale 
modalità organizzativa atta a facilitare 
un accesso unificato alle prestazioni sani-
tarie, sociosanitarie e sociali, opera attra-
verso la raccolta di segnalazione, orienta-
mento e gestione della domanda, attiva-
zione di prestazioni per bisogni semplici, 
e attivazione dell’UVM per i bisogni com-
plessi, migliorando la collaborazione e il 
coordinamento tra le diverse componenti, 
sanitarie e sociali, impegnate nel percorso 
di cura, al fine di garantirne l’unitarietà.

Bibliografia essenziale
Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Ge-

nerale 29 luglio 2009
Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Ge-

nerale 8 luglio 2010
Bozza Piano Sanitario Nazionale 2010 -2012

2.2. Sistema di emergenza e urgenza

2.2.1. Introduzione 
Il sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria 
rappresenta uno degli ambiti più critici SSN, 
in quanto principale responsabile della ri-

sposta in tempi brevi al bisogno di assisten-
za sanitaria da parte della popolazione. L’at-
tivazione della rete dell’emergenza-urgenza 
in Italia, così come delineata dal DPR ema-
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nato nel 1992, ha sicuramente portato al 
miglioramento della risposta sanitaria in 
emergenza-urgenza e ha aumentato la cultu-
ra e l’attenzione sullo stesso sia da parte de-
gli operatori sanitari sia da parte dei cittadi-
ni fruitori di tale sistema. Il modello indivi-
duato costituisce un vero e proprio sistema a 
rete integrato tra i vari servizi territoriali e 
ospedalieri che erogano le prestazioni, tra i 
diversi operatori, ospedalieri e territoriali, le 
Associazioni di Volontariato e gli Enti isti-
tuzionali (Protezione Civile, Vigili del Fuo-
co, Carabinieri e Polizia) che a diverso titolo 
operano nell’emergenza, tutti uniti nel rag-
giungimento di un obiettivo comune: garan-
tire l’omogeneità e la continuità degli inter-
venti assistenziali effettuati in situazioni di 
emergenza-urgenza. Il DPR 27 marzo 1992 
ha fissato, oltre ai punti di riferimento per il 
sistema d’emergenza territoriale, con il nu-
mero di chiamata unico 118 e l’istituzione 
delle Centrali Operative, anche i punti di ri-
ferimento per la gestione dell’emergenza ur-
genza in ospedale, con la definizione di Di-
partimento d’Emergenza-Urgenza Accetta-
zione e delle responsabilità conseguenti. Le 
Linee guida esplicative del 17 maggio 1996 
hanno meglio chiarito il ruolo e le funzioni 
dei pronto soccorso (PS), dei Dipartimenti 
di Emergenza, Urgenza e Accettazione 
(DEA) di I e di II livello, oltre che dei Punti 
di Primo Intervento (PPI).
Queste strutture funzionalmente differen-
ziate e in grado di rispondere alle necessità 
d’intervento in base alle loro caratteristiche 
strutturali e organizzative vanno a costitui-
re la rete dell’emergenza-urgenza che si pone 
come obiettivo principale quello di assicura-
re un’assistenza tempestiva ed efficace nelle 
emergenze-urgenze, dal territorio sino alla 
definitiva collocazione del paziente, tramite 
un’organizzazione integrata, una formazio-
ne specifica e interdisciplinare, utilizzando 
Linee guida diagnostico-terapeutiche.
Le componenti essenziali sono costituite 
dal Sistema territoriale 118 e dal PS/DEA. 
Il Sistema 118 opera nella fase di “allarme”, 
garantendo il coordinamento delle attività 
di soccorso per assicurare, 24 ore al giorno, 
l’intervento più appropriato nel più breve 
tempo possibile, in ogni punto del territorio, 

assicurando il tempestivo trasporto del pa-
ziente alla struttura più appropriata; il PS/
DEA che opera nella fase di “risposta”, per 
garantire l’assistenza necessaria attraverso 
l’inquadramento diagnostico del paziente, 
l’adozione di provvedimenti terapeutici ade-
guati, l’osservazione clinica, l’eventuale rico-
vero del paziente. 
Il sistema di emergenza rappresenta, comun-
que, un servizio “recente” e, a distanza di 
circa 20 anni dall’istituzione, accanto a buo-
ni risultati emergono anche elementi di criti-
cità nell’organizzazione del sistema stesso 
che inducono a una riflessione e a una/un 
rivisitazione/aggiornamento per renderlo 
più efficiente e omogeneo. Inizialmente, lo 
sforzo maggiore è stato quello di migliorare 
l’efficienza e l’appropriatezza dei diversi ser-
vizi della rete; in questi ultimi anni si è fatto 
molto per cercare di costruire l’integrazione 
tra i servizi, al fine di garantire la continuità 
assistenziale in tutto il percorso del pazien-
te. Molto rimane ancora da fare, in partico-
lare nella fase dell’integrazione ospedale-
territorio.
Infatti, si è assistito negli ultimi anni, su tut-
to il territorio nazionale, a un costante e 
progressivo incremento degli accessi ai pron-
to soccorso e ai DEA che ha determinato un 
sovraffollamento dell’area di emergenza-ur-
genza intraospedaliera con disagi e disservi-
zi anche a pazienti che necessitano, in tempi 
rapidi, di prestazioni polispecialistiche tipi-
camente ospedaliere. Il significativo afflusso 
di utenza ha riguardato sostanzialmente le 
patologie di media-bassa criticità clinica che 
spesso possono trovare un’adeguata e mi-
gliore risposta clinico-assistenziale nell’am-
bito della rete dei servizi di cure primarie, 
ove adeguatamente strutturata. Tale feno-
meno, che si rileva anche per i servizi cui il 
cittadino accede   telefonicamente (numero 
118), determina un ricorso improprio a 
strutture e servizi che devono essere riserva-
ti alle situazioni o condizioni di reale emer-
genza. Il ricorso inappropriato ai servizi di 
pronto soccorso ha diverse motivazioni, di 
cui la più importante è la percezione del cit-
tadino di un bisogno immediato in relazione 
a prestazioni non differibili ma non urgenti. 
Tale percezione sarà molto minore se il cit-
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tadino si sente accolto all’interno di una rete 
di assistenza primaria in grado di anticipa-
re/intercettare il suo bisogno considerato 
non differibile. Si rende, quindi, necessario 
sviluppare nuovi percorsi organizzativi inte-
grati con l’obiettivo di ridurre gli accessi im-
propri, razionalizzare le risorse presenti sul 
territorio e rispondere con maggiore effica-
cia al bisogno di salute della popolazione. A 
tale scopo, tra le iniziative avviate per favo-
rire un armonico sviluppo di tutti i servizi 
sanitari, territoriali e ospedalieri, tali da ga-
rantire una risposta completa ed efficiente al 
cittadino per una presa in carico globale 
della persona che necessita di assistenza sa-
nitaria, è stato attivato un Tavolo di lavoro 
misto Ministero-Regioni-AgeNaS  con l’o-
biettivo di riorganizzare il sistema, separan-
do all’interno dei pronto soccorso i percorsi 
clinico-assistenziali dei pazienti classificati 
con codici Rossi e Gialli da quelli Verdi e 
Bianchi, con relativa distinzione del perso-
nale sanitario.
Elementi indiscutibilmente positivi sono: la 
completa attivazione sul territorio naziona-
le delle 103 Centrali operative previste dal-
le singole programmazioni regionali; la dif-
fusa conoscenza del numero unico telefoni-
co “118”, che permette a tutta la popola-
zione l’accesso al sistema H 24; la presenza 
di 343 DEA attivati e di 550 servizi di PS. 
Per quanto attiene alle maxiemergenze o alle 
emergenze la cui gestione coinvolge varie 
istituzioni, l’esperienza di questi ultimi anni 
ha dimostrato la necessità di un intervento 
congiunto di Regioni, Amministrazioni cen-
trali statali (Ministeri e Protezione Civile), 
organizzazioni nazionali governative e non. 

2.2.2. Regioni in Piani di Rientro 

Considerato che il Sistema dell’Emergenza-
Urgenza rappresenta uno degli ambiti più 
critici del SSN, non sorprende che gran par-
te delle Regioni sottoposte a Piani di Rien-
tro abbia previsto, e in molti casi già avvia-
to, azioni mirate a migliorare le prestazioni 
fornite in tale ambito sia dal lato della qua-
lità e tempestività, sia dell’economicità. Si 
osserva, infatti, che tutte le Regioni (10) 

hanno programmato nel periodo di riferi-
mento (dal 2007 a oggi) interventi di ristrut-
turazione dei sistemi di emergenza-urgenza, 
anche se con caratteristiche differenti in 
funzione della specifica situazione. 
Alcuni di questi interventi discendono e 
sono strettamente connessi alle attività di 
riordino della rete ospedaliera; la chiusura, 
infatti, di un presidio ospedaliero o la sua 
riconversione da struttura per acuti a strut-
tura con altre finalità (es. lungodegenza) è 
di norma accompagnata da interventi di ri-
ordino anche della rete dell’emergenza-ur-
genza. In altri casi, queste azioni contin-
genti sono parte di interventi pianificati e 
specifici per il riordino della rete emergen-
za-urgenza, finalizzati a risolvere criticità 
riscontrate, a completare interventi avviati 
parzialmente e/o ad aumentarne i livelli di 
efficienza ed efficacia del sistema. Riguar-
do alla rete di risposta ospedaliera, per al-
cune Regioni (Piemonte, Liguria, Lazio) gli 
interventi hanno carattere evolutivo, in al-
tre (Abruzzo, Campania, Calabria) l’azione 
di riordino si spinge fino al ridisegno della 
configurazione, tipicamente secondo il mo-
dello “Hub & Spoke”, con una chiara ge-
rarchia fra le strutture, la concentrazione 
delle competenze professionali specialisti-
che in un numero ridotto di Hub a valenza 
regionale o comunque sovrazonale e il dise-
gno di percorsi prestabiliti fra le strutture 
ai vari livelli della rete.
Alcune Regioni nella rivisitazione hanno 
eliminato dalla rete dell’emergenza presidi 
che non presentavano i requisiti, declassan-
do presidi ospedalieri da DEA di I livello a 
presidio con sede solo di PS. Da segnalare 
l’attenzione comunque riservata da tutte le 
Regioni all’attivazione e/o rafforzamento 
dei PPI, che diventano elemento di filtro ri-
levante anche ai fini di una risposta alterna-
tiva ai PS caratterizzati da iperafflusso. In 
molte Regioni, in analogia a quanto già av-
viato da altre Regioni non sottoposte a Pia-
ni di Rientro, è stata attivata presso molte 
strutture ospedaliere la funzione dell’Os-
servazione Breve Intensiva (OBI), strumen-
to ottimale per le esigenze di follow-up os-
servazionale, alternativo al ricovero tradi-
zionale. Si conferma poi il rafforzamento 
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della tendenza, già manifesta in Piemonte, 
Lazio e Liguria, ad affiancare (Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia) alla rete dell’e-
mergenza-urgenza ordinaria reti specialisti-
che per la gestione di alcune patologie ad 
alta complessità assistenziale. Piemonte e 
Calabria hanno previsto di affrontare, con-
testualmente, anche gli aspetti organizzati-
vi relativi all’attività del servizio di conti-
nuità assistenziale, promuovendo interes-
santi azioni per una migliore sinergia, in 
termini di servizi offerti, centralizzando, 
per esempio, le chiamate afferenti a tale ser-
vizio e razionalizzando il numero delle po-
stazioni. Relativamente al sistema di rispo-
sta territoriale, gli interventi previsti hanno 
sopratutto obiettivi di razionalizzazione del 
sistema senza impattare sul macroassetto e 
riguardano principalmente la rete delle po-
stazioni e i mezzi di soccorso. Nel primo 
caso alcune Regioni hanno avviato un’azio-
ne rivolta alla riduzione del numero e alla 
ridistribuzione geografica delle postazioni 
territoriali (Piemonte, Abruzzo, Campania, 
Sicilia); nel secondo caso gli interventi han-
no riguardato la distribuzione della tipolo-
gia e del numero dei mezzi di soccorso im-
piegati sul territorio (Sicilia), privilegiando, 
in particolare, il ruolo delle auto mediche 
(Piemonte). Alcune Regioni hanno anche 
definito standard per determinare il fabbi-
sogno in termini di numero e di tipologia 
dei mezzi di soccorso (Piemonte, Sicilia). In 
pochi casi si è provveduto alla razionalizza-
zione dei servizi di elisoccorso con la ridu-
zione del numero delle basi (Piemonte) o 
una rivisitazione dell’orario di attività in 
accordo con il fabbisogno (Piemonte e Sici-
lia). L’articolazione delle centrali operative 
sul territorio e l’organizzazione del relativo 
personale sono invece raramente interessati 
da azioni di riordino; si segnala la Regione 
Piemonte, che ha previsto tra gli obiettivi 
da raggiungere la riduzione da 8 a 4 del nu-
mero delle centrali operative, collocandosi 
nel gruppo di Regioni che stanno andando 
in questa direzione come l’Umbria e il Friu-
li Venezia Giulia, in linea con la più recente 
tendenza evolutiva della rete, prevista peral-
tro anche dalla proposta del nuovo Piano 
Sanitario Nazionale (PSN) per questa area.

2.2.3. EMUR: sistema informativo per 
il monitoraggio delle prestazioni eroga-
te nell’ambito dell’assistenza sanitaria 
in emergenza-urgenza 

Ai fini della rilevazione delle prestazioni 
erogate nell’ambito dell’emergenza-urgenza 
e per raccogliere informazioni utili a valuta-
re lo stato di salute della popolazione, il Mi-
nistero ha emanato il Decreto (17 dicembre 
2008) che istituisce il flusso informativo 
(EMUR), che permetterà il monitoraggio 
delle prestazioni erogate nell’ambito dell’as-
sistenza sanitaria in emergenza-urgenza e 
metterà a disposizione, già dal 2012, infor-
mazioni utili per le finalità di programma-
zione del SSN in questo ambito. Fino al 31 
dicembre 2011 le informazioni pervenute 
saranno soggette a verifica e dall’1 gennaio 
2012 il conferimento dei dati sarà ricom-
preso tra gli adempimenti cui sono tenute le 
Regioni per l’accesso al finanziamento inte-
grativo a carico dello Stato. Allo stato at-
tuale, sono rispettivamente 12 le Regioni 
che hanno inviato, per l’anno 2010, i dati 
relativi al flusso sul 118 e 15 le Regioni che 
hanno inviato i dati sul flusso del PS (Tabel-
la 2.5) e le relative informazioni sono in 
corso di elaborazione da parte del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario (NSIS). 

2.2.4. Esposizione e valutazione critica 
dei dati con eventuali confronti territo-
riali (regionali o europei)

Relativamente ai servizi per l’emergenza, 
dai dati del NSIS disponibili per l’anno 
2009 risultano presenti, sul territorio na-
zionale, 550 servizi di PS, di cui 512 presso 
strutture di ricovero pubbliche e 38 presso 
strutture private accreditate. 
I DEA attivati sono complessivamente 343, 
di cui 325 collocati presso strutture di rico-
vero pubbliche e 18 presso strutture private 
accreditate. Sono stati rilevati, inoltre, 376 
centri di rianimazione in strutture pubbli-
che e 60 in strutture accreditate. 
Riguardo ai servizi di emergenza pediatri-
ci, si evidenzia che sul totale di 96 PS pe-
diatrici presenti a livello nazionale, soltan-

425



Le risposte attuali del Servizio Sanitario Nazionale

to due sono collocati in strutture private 
accreditate (Lombardia). Le Regioni dove 
tali servizi sono presenti in maggiore nu-
mero sono la Lombardia con 24 e la Cam-
pania con 21. In 4 Regioni (Umbria, Abruz-
zo, Molise e Basilicata) non risultano pre-
senti servizi di PS pediatrici. Da rilevare 
che soltanto nella Regione Campania sono 
presenti, presso strutture private accredita-
te, ambulanze attive per il trasporto pedia-
trico (1) e per il trasporto neonatale (3). Il 
Lazio e la Toscana sono le Regioni con il 
maggiore numero di ambulanze pediatri-
che, rispettivamente 8 e 6, mentre in Lom-
bardia si registra il maggiore numero di 
ambulanze dedicate al trasporto neonatale 
(11) [Tabelle 2.6 e 2.7].
Per quanto concerne i dati di attività dei ser-
vizi di PS delle strutture pubbliche e private 
accreditate, si evidenzia che nel 2009 sono 
stati registrati 378 accessi al PS ogni 1.000 
abitanti, dei quali il 15,5% ha originato il 
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Regione Dati inviati

Piemonte 118 PS

Valle d’Aosta 118 PS

Lombardia 118 PS

PA di Trento 118 PS

Veneto PS

Liguria 118

Emilia Romagna 118 PS

Toscana 118 PS

Umbria 118 PS

Marche 118 PS

Lazio 118 PS

Abruzzo 118 PS

Campania PS

Puglia PS

Basilicata 118 PS

Calabria PS

Fonte: NSIS-Sistema Informativo per il monitoraggio 
delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sani-
taria in emergenza-urgenza.

Tabella 2.5. EMUR Flusso informativo emer-
genza-urgenza (Anno 2010)

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo – Ufficio di Statistica. 

Tabella 2.6. Strutture di ricovero pubbliche – Servizi per le emergenze (Anno 2009)
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Piemonte 26 29 7 26  25 3 0 54 9

Valle d’Aosta 1 1 1 1  -   0 0 0 0

Lombardia 38 44 24 45  88 0 11 70 47

PA di Bolzano 3 7 5  -   0 0 0 0

PA di Trento 7 1 2  161 0 0 51 0

Veneto 23 28 5 26  137 0 3 76 31

Friuli Venezia Giulia 10 11 3 8  27 0 0 9 2

Liguria 8 8 3 9  93 3 0 24 11

Emilia Romagna 22 25 4 21  159 0 3 11 8

Toscana 35 33 5 28  117 4 0 138 20

Umbria 6 9 7  35 0 0 32 5

Marche 14 28 1 13  27 1 0 20 9

Lazio 24 50 7 35  20 7 3 43 8

Abruzzo 12 21 13  33 0 2 27 13

Molise 4 5 5  4 0 2 6 3

Campania 28 46 21 37  46 1 7 106 26

Puglia 20 35 1 22  83 3 6 76 22

Basilicata 3 7 6  1 1 0 16 5

Calabria 19 32 2 13  21 2 0 4 11

Sicilia 20 62 7 37  60 1 6 67 53

Sardegna 9 24 4 17  30 0 1 35 15

Italia 325 512 96 376 1.167 26 44 865 298
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ricovero. Rispetto ai dati relativi al 2007 si 
osserva un incremento del numero degli ac-
cessi (da 364 a 378), cui fa seguito una ridu-
zione del numero dei ricoveri, che dal 17,3% 
passano al 15,5%.
Il valore più basso riguardo la percentuale di 
ricoveri, a seguito di accesso al PS, si riscon-
tra nella Regione Piemonte, con il 10,8%, e 
quello più alto nella Regione Molise con il 
29,6%. Inoltre, il maggior numero di accessi 
(595) si riscontra nella Provincia Autonoma 
(PA) di Bolzano, a fronte di una percentuale 
del 12,7% di ricoveri, che risulta inferiore 
alla media nazionale (15,5%). Il minore nu-
mero di accessi alle strutture di PS viene ri-
levato nella Regione Sardegna, dove si regi-
strano 233 accessi. 
Per il 2009, relativamente all’attività pedia-
trica effettuata dalle strutture di emergenza 
dedicate (ospedali pediatrici), si registrano 
144 accessi per 1.000 abitanti (0-18 anni), 
dei quali il 9,2% ha originato il ricovero. Il 
numero di accessi più elevato si registra in 

Friuli Venezia Giulia con 269 e in Lombar-
dia con 251. Nella Regione Puglia si osserva 
il minore numero di accessi per 1000 abitan-
ti fino a 18 anni (42) a fronte di una maggio-
re percentuale di ricoverati (21,8%). La per-
centuale più bassa di ricoveri dopo accesso 
in PS si riscontra nella Regione Friuli Vene-
zia Giulia con 2,6%. Si osserva che in 4 Re-
gioni (Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata) 
e nella PA di Bolzano non risultano presenti 
servizi di PS dedicati all’età pediatrica (Ta-
belle 2.8 e 2.9).
Sempre riguardo agli accessi pediatrici ai 
servizi di PS di strutture ospedaliere dedica-
ti a tale fascia di età, la Società Italiana di 
Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica 
(SIMEUP) riporta i dati relativi al 2009, ri-
feriti ai 10 principali ospedali pediatrici, de-
finiti “ospedali sentinella”, presenti sul terri-
torio nazionale. Il totale degli accessi per il 
2009 risulta pari a 430.264 (fonte SIMEUP), 
distribuiti per ciascun ospedale come ripor-
tato nella Tabella 2.10.
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Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo – Ufficio di Statistica. 

Tabella 2.7. Case di cura accreditate – Servizi per le emergenze (Anno 2009)
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Piemonte 4 0 0 0

Valle d'Aosta 0 0 0

Lombardia 6 16 2 14 2 4 0

PA di Bolzano 1 1 1 0 0 0

PA di Trento 0 0 0

Veneto 1 1 0 0 0

Friuli Venezia Giulia 1 2 0 0

Liguria 3 0 0 0

Emilia Romagna 7 2 0 0

Toscana 1 0 0 0

Umbria 0 0 0

Marche 1 1 1 0 0 0

Lazio 2 4 9 3 6 1

Abruzzo 4 0 0 0

Molise 1 0 0 0

Campania 7 12 8 9 1 3 3 5

Puglia 3 0 3 0

Basilicata 0 0 0

Calabria 1 5 1 2

Sicilia 1 1 2 0 1 0

Sardegna 1 0 0 0

Italia 18 38 60  23 1 3 18 8
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2.2.5. Elisoccorso

In relazione al servizio di elisoccorso, non 
risultano sostanziali variazioni rispetto alla 
situazione rilevata nel 2005. Il numero delle 
basi e il numero degli elicotteri utilizzati 
sono rimasti invariati: in totale 44. Per 
quanto riguarda le elisuperfici, al contrario, 
risulta un incremento di circa 10 elisuperfi-
ci, omologate e certificate ENAC, per un 
totale di 30 sul territorio italiano, a fronte 
di un fabbisogno nazionale pari ad almeno 
il doppio (circa 60-70). Si può affermare che 
il numero degli elicotteri in generale è suffi-
ciente, ma la distribuzione sul territorio non 
è omogenea: in alcune Regioni come la Sar-
degna, il servizio non è presente, mentre al-
tre, come la Sicilia, dispongono di un nume-
ro elevato (5) di elicotteri. Al fine di un uti-
lizzo più razionale di tale mezzo, alcune 

Regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e 
Lombardia) stanno concordando un proto-
collo per la gestione del servizio nelle aree 
di confine. Riguardo ai dati di attività del 
servizio, si è in attesa di acquisire da parte 
delle regioni le informazioni secondo il 
Nuovo flusso informativo sul sistema di 
emergenza sanitaria (flusso EMUR).

2.2.6. Indicazioni per la programma-
zione

La rete dell’emergenza riveste un ruolo fon-
damentale per garantire la sicurezza dell’in-
tera popolazione, ma incide anche sull’effi-
cienza dell’intero sistema di offerta sanita-
ria. Nonostante l’importanza del ruolo 
svolto e dalle cospicue risorse utilizzate in 
termini di uomini, mezzi e strutture, il Si-
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NB: L’attività di pronto soccorso può comprendere anche quella di accettazione.
Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo – Ufficio di Statistica.

Tabella 2.8. Attività di pronto soccorso delle strutture di ricovero pubbliche e delle case di cura 
private accreditate (Anno 2009)

Regione
Numero pazienti % ricoverati N. accessi per 

1.000 abitantiRicoverati Non ricoverati Deceduti Totale

Piemonte 169.969 1.405.153 2.207 1.577.329 10,8 356

Valle d’Aosta 7.528 37.989 28 45.545 16,5 358

Lombardia 513.691 3.103.893 4.386 3.621.970 14,2 372

PA di Bolzano 37.579 259.346 47 296.972 12,7 595

PA di Trento 23.549 176.854 132 200.535 11,7 386

Veneto 258.146 1.658.739 1.817 1.918.702 13,5 393

Friuli Venezia Giulia 57.449 320.129 378 377.956 15,2 307

Liguria 102.804 551.352 643 654.799 15,7 405

Emilia Romagna 247.145 1.498.727 1.536 1.747.408 14,1 403

Toscana 154.066 1.084.711 19.387 1.258.164 12,2 339

Umbria 53.251 290.553 189 343.993 15,5 385

Marche 67.882 487.734 575 556.191 12,2 354

Lazio 402.582 1.745.274 4.025 2.151.881 18,7 382

Abruzzo 92.709 481.668 367 574.744 16,1 431

Molise 43.314 102.964 110 146.388 29,6 456

Campania 385.458 1.964.118 978 2.350.554 16,4 404

Puglia 348.163 1.159.388 1.408 1.508.959 23,1 370

Basilicata 35.194 210.447 97 245.738 14,3 416

Calabria 160.919 684.536 382 845.837 19,0 421

Sicilia 287.489 1.622.300 1.287 1.911.076 15,0 379

Sardegna 75.404 313.797 219 389.420 19,4 233

Italia 3.524.291 19.159.672 40.198 22.724.161 15,5 378
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stema dell’Emergenza-Urgenza risulta esse-
re utilizzato spesso in modo inappropriato. 
È necessario, pertanto, introdurre elementi 
correttivi di razionalizzazione, sia sul ver-
sante territoriale sia sul versante ospedalie-
ro, quali per esempio:

 ■ individuare modelli organizzativi dell’at-
tività che tendano a privilegiare e perse-
guire l’integrazione tra i servizi ospeda-
lieri e territoriali in una logica a rete sot-
to tutti gli aspetti. In tale ambito devono 

essere favorite e garantite anche oppor-
tunità di sviluppo professionale per tutto 
il personale operante nel sistema; 

 ■ promuovere la collaborazione con il Di-
stretto – area delle cure primarie – per la 
gestione integrata dei codici a bassa gra-
vità (bianchi e verdi) anche centralizzan-
do le richieste per il servizio di continuità 
assistenziale al fine del superamento dei 
diversi numeri attualmente attivi; 

 ■ regolamentare l’apporto del volontariato 
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NB: L’attività di pronto soccorso può comprendere anche quella di accettazione.   
Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo – Ufficio di Statistica.   

Tabella 2.9. Attività di pronto soccorso pediatrico delle strutture di ricovero pubbliche e delle case 
di cura private accreditate (Anno 2009)

Regione
Numero pazienti % ricoverati N. accessi per 1.000 

abitanti fino a 18 anniRicoverati Non ricoverati Deceduti Totale

Piemonte 5.641 71.387 4 77.032 7,3 114

Valle d'Aosta 633 4.340 0 4.973 12,7 241

Lombardia 33.578 372.872 16 406.466 8,3 251

PA di Bolzano

PA di Trento 749 16.729 0 17.478 4,3 184

Veneto 4.223 58.511 7 62.741 6,7 76

Friuli Venezia Giulia 1.281 47.604 0 48.885 2,6 269

Liguria 4.915 50.545 3 55.463 8,9 251

Emilia Romagna 5.122 71.221 2 76.345 6,7 114

Toscana 4.637 73.216 6 77.859 6,0 140

Umbria

Marche 1.535 28.807 4 30.346 5,1 121

Lazio 14.716 104.121 3 118.840 12,4 125

Abruzzo

Molise

Campania 26.629 220.036 45 246.710 10,8 206

Puglia 6.879 24.720 0 31.599 21,8 42

Basilicata

Calabria 4.647 27.512 6 32.165 14,4 89

Sicilia 16.964 142.994 2 159.960 10,6 166

Sardegna 2.965 20.380 0 23.345 12,7 91

Italia 135.114 1.334.995 98 1.470.207 9,2 144

Tabella 2.10. Accessi annui negli ospedali sentinella della SIMEUP – Accessi PS pediatrici (Anno 
2009)
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L’assistenza ospedaliera per la sua rilevanza 
in termini di risorse umane, tecnologiche e 
finanziarie impiegate è spesso oggetto di 
provvedimenti normativi volti alla raziona-
lizzazione della rete ospedaliera, oltre che 
all’integrazione di questa attività con quella 
attribuita più appropriatamente ad altri set-
ting assistenziali presenti sul territorio.
In questo ambito l’Intesa sancita tra Stato e 
Regioni, con l’adozione del Patto per la Sa-
lute 2010-2012, definisce le linee di inter-
vento per garantire un maggiore controllo 
della spesa sanitaria e, per quanto attiene 
all’offerta ospedaliera, le Regioni si impe-

gnano ad adottare provvedimenti volti alla 
riduzione dello standard dei posti letto, a 
tutti gli effetti a carico del Servizio Sanita-
rio Regionale o accreditati. Lo standard è 
fissato a 4 posti letto ogni 1.000 abitanti, 
comprensivi di 0,7 posti letto per la riabili-
tazione e lungodegenza post-acuzie. Lo 
standard posto ha come obiettivo priorita-
rio quello di ridurre le prestazioni ospeda-
liere ad alto rischio di non appropriatezza 
clinico-organizzativa se erogate in regime 
di ricovero ordinario, favorendone l’eroga-
zione in regime di ricovero diurno. Per le 
prestazioni già rese in day-hospital e day-

2.3. Assistenza ospedaliera

al fine di superare le diverse modalità or-
ganizzative, presenti in alcuni casi anche 
nell’ambito della stessa Regione;

 ■ favorire e implementare i rapporti con le 
istituzioni che a diverso titolo sono coin-
volte nella gestione dell’emergenza anche 
alla luce dell’imminente attivazione del 
NUE 112 come previsto dalla Comunità 
Europea;

 ■ garantire, con una corretta programma-
zione dei servizi di emergenza, interventi 
equi e omogenei anche nelle zone più 
svantaggiate, al fine di superare le note-
voli differenze tra zone a popolazione 
dispersa e grandi centri urbani; 

 ■ realizzare o implementare progetti regio-
nali o locali di defibrillazione precoce sul 
territorio, al fine di diffondere la cultura 
delle tecniche di primo soccorso nella 
popolazione;

 ■ promuovere la formazione del personale 
per la gestione dell’arresto cardiaco in-
traospedaliero e l’istituzione di registri 
ospedalieri e regionali per tale evento;

 ■ promuovere la diffusione della metodo-
logia del triage ospedaliero, individuan-
do sistemi di informazione all’utenza sui 
tempi di attesa stimati per i codici di mi-
nore urgenza (bianco e verde); per gli 
ospedali pediatrici prevedere un unico 
triage, ma percorsi differenziati tra i pa-

zienti critici e acuti e i pazienti con codici 
bianchi e verdi a basso rischio;

 ■ allestire percorsi alternativi al PS con 
l’eventuale istituzione di ambulatori ge-
stiti da MMG per una risposta sanitaria 
a problematiche non di emergenza-ur-
genza possibilmente 24 ore/24; 

 ■ attivare l’Osservazione Breve Intensiva 
(OBI), presso i servizi di PS, quale stru-
mento ritenuto necessario per ridurre ri-
coveri e dimissioni improprie. 

Infine, elemento fondamentale per garanti-
re la continuità dell’assistenza in emergen-
za è la realizzazione o il completamento 
della rete delle patologie acute ad alta com-
plessità assistenziale, quali la sindrome co-
ronarica acuta, l’ictus, il trauma, le urgenze 
pediatriche e ostetrico-ginecologiche.

Bibliografia essenziale
Bozza Piano Sanitario Nazionale 2011-2013. http://

www.salute.gov.it. Ultima consultazione: settem-
bre 2011

Dati Sistema Informativo Sanitario 2009 
Dati SIMEUP riferiti all’anno 2009. http://www.si 

meup.com. Ultima consultazione: settembre 2011
Ministero della Salute. Linee guida per progetti di 

sperimentazione inerenti modalità organizzative 
per garantire l’assistenza sanitaria in H 24: ridu-
zione degli accessi impropri nelle strutture di 
emergenza e miglioramento della rete assistenzia-
le. http://www.salute.gov.it. Ultima consultazio-
ne: settembre 2011
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surgery sarebbe agevolato il passaggio verso 
prestazioni ambulatoriali, se ritenuto questo 
il setting più appropriato; inoltre, sarebbe 
anche incentivata l’erogazione di prestazioni 
in modalità di assistenza residenziale e do-
miciliare. Un’ulteriore quota nella dotazione 
di posti letto a livello regionale può essere 
dedicata in modo esclusivo o prevalente ai 
pazienti provenienti da altre Regioni.
Le caratteristiche demografiche regionali, 
in particolare il peso della popolazione ul-
trasettantacinquenne, possono determina-
re una variazione dello standard previsto, 
che tuttavia non può superare il 5% di in-
cremento rispetto a quanto stabilito.
La riorganizzazione della rete ospedaliera 
porterà a compimento per quelle prestazio-
ni erogabili in più appropriati setting assi-
stenziali i processi di deospedalizzazione in 
atto, promuovendo un modello di ospedale 
radicato nel territorio, funzionalmente col-
legato con le reti assistenziali presenti, an-
che mediante l’adozione di procedure e pro-
tocolli certificati e condivisi con le struttu-
re territoriali, dotato di moderne tecnolo-
gie, collegato in rete con le altre
strutture ospedaliere di diversa complessità 
individuate dalla programmazione regio-
nale  in base alla specifica vocazione, alla 
tipologia della casistica trattata, alla pre-
senza crescente di alte tecnologie, fino ai 
Centri di eccellenza e ai Poli tecnologici. 
L’assistenza, erogata nel rispetto degli stan-
dard di qualità e sicurezza delle cure, per 
processi caratterizzati da un elevato grado 
di interdisciplinarietà, polispecialità e inte-
grazione, è modulata secondo l’intensità di 
cura richiesta per il singolo paziente, facili-
tata anche da scelte strutturali, di flussi e 
di percorsi di tipo flessibile, priorizzando, 
ove appropriato, modalità alternative al ri-
covero ordinario, anche al fine di un mag-
giore gradimento dei pazienti.
Un importante strumento conoscitivo del-
l’attività ospedaliera è quello rappresentato 
dal flusso informativo relativo alla Scheda 
di Dimissione Ospedaliera (SDO), in grado 
di acquisire informazioni cliniche sui pa-
zienti ricoverati, oltre che elementi conosci-
tivi di valutazione e programmazione dell’at-
tività condotta presso i presidi ospedalieri. 

Per quanto attiene alla classificazione adot-
tata per la codifica delle informazioni clini-
che e diagnostiche presenti nella SDO, dall’1 
gennaio 2009 è stata adottata la versione 
2007 del sistema di classificazione ICD-9-
CM per la codifica delle diagnosi e procedu-
re/interventi contenuti nella SDO e la corri-
spondente versione 24a della classificazione 
DRG. Avendo l’aggiornamento della classi-
ficazione introdotto numerosi nuovi codici 
rispetto alla versione precedentemente in 
uso, si è avuta la necessità di aggiornare 
l’Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002 
recante “Linee guida per la codifica delle in-
formazioni cliniche contenute nella SDO”.
Lo scopo principale dell’aggiornamento, 
quindi revisione delle Linee guida, costitui-
sce la base indispensabile per un continuo 
miglioramento nella compilazione delle in-
formazioni sanitarie. Ciò favorisce una 
maggiore omogeneità nei comportamenti di 
codifica, al fine di potenziare l’utilizzo della 
SDO ai fini sia amministrativi sia epidemio-
logici. In sintesi, le Linee guida rappresen-
tano un’integrazione e una maggiore speci-
ficazione delle principali fonti per la codifi-
ca delle informazioni sanitarie della SDO, 
che sono costituite dalle regole generali di 
codifica stabilite con il DM 380 del 27 ot-
tobre 2000 e dal manuale della classifica-
zione ICD-9-CM.
L’aggiornamento delle Linee guida è stato 
redatto da un apposito Gruppo di Lavoro, 
composto da esperti appartenenti a Regio-
ni e ad Aziende Sanitarie e coordinato 
dall’Ufficio del Ministero responsabile del 
flusso informativo SDO. Sono state utiliz-
zate fonti bibliografiche e istituzionali, sia 
italiane sia internazionali, e in particolare 
si è tenuto conto delle esperienze già realiz-
zate presso alcune Regioni italiane. In alcu-
ni settori specifici, inoltre, il Gruppo ha 
integrato il documento con i commenti e 
suggerimenti espressi dalle Società medico-
scientifiche, appositamente consultate.
In questi ultimi anni sono emerse necessità 
informative aggiuntive, rispetto a quelle già 
previste dal DM 380 del 27 ottobre 2000, 
di regolamento del flusso informativo sulle 
dimissioni ospedaliere (SDO). Dette neces-
sità informative aggiuntive sono connesse 
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all’utilizzo sempre più rilevante della SDO 
per finalità socioepidemiologiche e agli ob-
blighi stabiliti dall’Intesa tra il Governo, le 
Regioni e PA di Trento e Bolzano sul Piano 
Nazionale di contenimento dei tempi di at-
tesa delle prestazioni sanitarie, ambulato-
riali e ospedaliere, per particolari aree cri-
tiche di bisogno assistenziale.
Pertanto, il DM 135 dell’8 luglio 2010 indi-
vidua quattro tipi di informazioni aggiunti-
ve da integrare nel tracciato nazionale della 
SDO e inoltre riduce progressivamente la 
tempistica di trasmissione dei dati, dalla 
Regione di competenza al Ministero, por-
tandola, con riferimento all’attività ospe-
daliera 2011, a cadenza mensile, per ri-
spondere con maggiore tempestività alla 
conoscenza dei fenomeni di ospedalizza-
zione sul territorio. Del resto l’evoluzione 
tecnologica consente di raccogliere ed elabo-
rare con maggiore tempestività le informa-
zioni di base e di rispondere con tempi ade-

guati alle esigenze di programmazione e di 
razionalizzazione delle risorse ospedaliere. 
In particolare, per quanto riguarda le in-
formazioni aggiuntive, esse consistono 
nell’indicare la data di prenotazione e la 
classe di priorità della prestazione ospeda-
liera, al fine di valutare i tempi di attesa del 
ricovero, così come previsto al punto 7.1 
“Monitoraggio di sistema” dell’Intesa san-
cita il 28 marzo 2006 tra il Governo, le Re-
gioni e le PA di Trento e di Bolzano sul Pia-
no Nazionale di Contenimento dei tempi di 
attesa per il triennio 2006-2008. Inoltre, è 
stata inserita l’informazione sul livello di 
istruzione del paziente, che risponde a ne-
cessità prevalentemente di natura socio-epi-
demiologica. È infatti ormai diffuso l’utiliz-
zo della banca dati SDO per finalità di ana-
lisi e di studio di fenomeni sanitari correlati 
allo stato socioeconomico dei pazienti e il 
livello di istruzione è considerato dalla let-
teratura nazionale e internazionale una 

432

Figura 2.1. Tasso di ospedalizzazione standardizzato per età e sesso. Ricoveri per acuti in Regime 
ordinario (Anno 2009).

Tasso di ospedalizzazione calcolato sui soli ricoveri di residenti in Italia e dimessi da strutture pubbliche e private 
accreditate. Esclusi i casi con tipo attività, regime di ricovero o sesso errati.
La standardizzazione è effettuata rispetto alla popolazione italiana al Censimento 2001.
Fonte: Ministero della Salute – DG PROG Ufficio VI – SDO 2009.
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buona proxy del livello socioeconomico 
dell’individuo. Infine, è stata inserita l’in-
formazione relativa alla causa esterna, in 
caso di traumatismo e avvelenamento, per 
rispondere a finalità conoscitive prevalen-
temente di natura socioepidemiologica. 
Dall’esperienza finora maturata sono infat-
ti stati riscontrati i limiti della SDO per 
studi sull’incidentalità domestica, stradale 
e sul lavoro. Con la descrizione dell’evento 
con il quale si è verificato l’incidente, reso 
possibile con l’adozione dell’apposito capi-
tolo dell’ICD-9-CM relativo alle cause 
esterne di traumatismo e avvelenamento, 
sarà più agevole svolgere analisi epidemio-
logiche propedeutiche allo studio della pre-
venzione di incidenti e infortuni.
Nel 2009 il tasso di ospedalizzazione nei 
reparti per acuti in regime ordinario è di 

120 dimissioni ogni 1000 abitanti. Per i 
confronti regionali viene qui presentato il 
tasso standardizzato per sesso ed età. La 
popolazione di riferimento per la standar-
dizzazione è la popolazione residente rile-
vata con il Censimento 2001.
La Figura 2.1 evidenzia le Regioni con tas-
so di ospedalizzazione superiore al valore 
complessivo rilevato a livello nazionale. 
Nelle strutture pubbliche ed equiparate, 
nonché presso le strutture private accredi-
tate, la dotazione di posti letto per acuti in 
regime di ricovero ordinario è circa di 
212.000 unità, mentre nei reparti di riabi-
litazione e lungodegenza è poco superiore 
a 37.000 unità (Tabella 2.11).
Questa dotazione di posti letto, se rappor-
tata alla popolazione residente, corrispon-
de, rispettivamente, a 3,5 e 0,6 posti letto 
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Regione
Posti letto per acuti Posti letto per non acuti

Pubblici Accreditati Totale Pubblici Accreditati Totale

Piemonte 12.821 1.598 14.419 2.004 2.101 4.105

Valle d'Aosta 455 455

Lombardia 29.495 5.071 34.566 4.706 3.445 8.151

PA di Bolzano 1.795 62 1.857 86 220 306

PA di Trento 1.715 110 1.825 305 347 652

Veneto 15.999 842 16.841 2.376 425 2.801

Friuli Venezia Giulia 4.317 525 4.842 317 82 399

Liguria 6.151 224 6.375 620 217 837

Emilia Romagna 13.942 1.920 15.862 2.192 1.763 3.955

Toscana 12.092 1.422 13.514 553 664 1.217

Umbria 2.719 233 2.952 222 32 254

Marche 5.027 537 5.564 445 395 840

Lazio 17.478 2.733 20.211 1.709 4.233 5.942

Abruzzo 4.123 680 4.803 348 467 815

Molise 1.339 100 1.439 233 93 326

Campania 13.842 4.887 18.729 491 1.560 2.051

Puglia 12.299 1.819 14.118 1.109 594 1.703

Basilicata 1.826 62 1.888 197 64 261

Calabria 5.202 1.729 6.931 154 811 965

Sicilia 13.983 4.093 18.076 918 360 1.278

Sardegna 5.415 1.254 6.669 94 201 295

Italia 182.035 29.901 211.936 19.079 18.074 37.153

Acuti: sono escluse le discipline: 22 - Residuale manicomiale, 28 - Unità spinale, 56 - Recupero e riabilitazione funzio-
nale, 60 - Lungodegenti, 75 - Neuroriabilitazione, 99 - Cure palliative/hospice.
Non acuti: sono considerate le discipline: 22 - Residuale manicomiale, 28 - Unità spinale, 56 - Recupero e riabilitazio-
ne funzionale, 60 - Lungodegenti, 75 - Neuroriabilitazione, 99 - Cure palliative/hospice.
Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo – Ufficio di Direzione Statistica.

Tabella 2.11. Posti letto dei reparti ospedalieri attivi a inizio anno – strutture di ricovero pubbliche 
e case di cura private accreditate. Distribuzione per acuti/non acuti (Anno 2009: dati provvisori)
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per 1.000 abitanti (Tabella 2.12). 
Per l’assistenza ospedaliera il SSN si avvale 
di 1.173 istituti di cura, di cui 638 pubblici 
ed equiparati, corrispondenti al 54%, e 535 
case di cura private accreditate, che rappre-
sentano il 46% del totale degli istituti.
A livello nazionale circa il 41% delle strut-
ture ospedaliere pubbliche ed equiparate 
presentano medie dimensioni, in termini di 
dotazione di posti letto per ricoveri in regi-
me ordinario e day hospital. Più del 33% 
presenta una dotazione inferiore ai 120 po-
sti letto e tali strutture sono prevalente-
mente presenti in alcune Regioni del Cen-
tro e nelle Regioni del Sud. Le restanti 
strutture del Centro-Nord presentano pre-
valentemente medie dimensioni. Comples-
sivamente, a livello nazionale, la dotazione 
media, in riferimento all’anno 2009, è di 
315 posti letto per struttura. Si ha una con-

centrazione di strutture, con dotazione di 
posti letto superiore a 400, in Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Roma-
gna e Toscana (Tabella 2.13).
Per i raffronti con i Paesi dell’Unione Euro-
pea (UE) si rappresentano i dati pubblicati 
dall’OCSE in “Health at a Glance - Europe 
2010”. Trattasi di posti letto per 1.000 abi-
tanti relativi agli anni 1995 e 2008 o il dato 
disponibile più recente (Figura 2.2).
Si evidenzia come si sia proceduto a una ri-
duzione nella dotazione di posti letto in 
pressoché tutti i Paesi europei. Il valore me-
dio dei Paesi dell’UE passa da 7,3 a 5,7 po-
sti letto per 1.000 abitanti. 

Bibliografia essenziale 
Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province 

Autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 243/
CSR del 3 dicembre 2009) concernente il nuovo 
Patto per la Salute 2010-2012
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Regione
Posti letto per acuti Posti letto per non acuti

Pubblici Accreditati Totale Pubblici Accreditati Totale

Piemonte 2,9 0,4 3,3 0,5 0,5 0,9

Valle d’Aosta 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0

Lombardia 3,0 0,5 3,5 0,5 0,4 0,8

PA di Bolzano 3,6 0,1 3,7 0,2 0,4 0,6

PA di Trento 3,3 0,2 3,5 0,6 0,7 1,3

Veneto 3,3 0,2 3,4 0,5 0,1 0,6

Friuli Venezia Giulia 3,5 0,4 3,9 0,3 0,1 0,3

Liguria 3,8 0,1 3,9 0,4 0,1 0,5

Emilia Romagna 3,2 0,4 3,7 0,5 0,4 0,9

Toscana 3,3 0,4 3,6 0,1 0,2 0,3

Umbria 3,0 0,3 3,3 0,2 0,0 0,3

Marche 3,2 0,3 3,5 0,3 0,3 0,5

Lazio 3,1 0,5 3,6 0,3 0,8 1,1

Abruzzo 3,1 0,5 3,6 0,3 0,3 0,6

Molise 4,2 0,3 4,5 0,7 0,3 1,0

Campania 2,4 0,8 3,2 0,1 0,3 0,4

Puglia 3,0 0,4 3,5 0,3 0,1 0,4

Basilicata 3,1 0,1 3,2 0,3 0,1 0,4

Calabria 2,6 0,9 3,5 0,1 0,4 0,5

Sicilia 2,8 0,8 3,6 0,2 0,1 0,3

Sardegna 3,2 0,8 4,0 0,1 0,1 0,2

Italia 3,0 0,5 3,5 0,3 0,3 0,6

Tabella 2.12. Posti letto (per 1.000 abitanti) in reparti ospedalieri attivi a inizio anno  in strutture 
di ricovero pubbliche, equiparate e case di cura private accreditate (Anno 2009: dati provvisori)

Acuti: sono escluse le discipline: 22 - Residuale manicomiale, 28 - Unità spinale, 56 - Recupero e riabilitazione funzio-
nale, 60 - Lungodegenti, 75 - Neuroriabilitazione, 99 - Cure palliative/hospice.
Non acuti: sono considerate le discipline: 22 - Residuale manicomiale, 28 - Unità spinale, 56 - Recupero e riabilitazio-
ne funzionale, 60 - Lungodegenti, 75 - Neuroriabilitazione, 99 - Cure palliative/hospice.
Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo – Ufficio di Direzione Statistica.
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Nota: Sono state considerate tutte le tipologie di posti letto (day-hospital, day-surgery, degenza ordinaria e degenza 
ordinaria a pagamento) rilevate attraverso il modello HSP.12 dei reparti ospedalieri attivi a inizio anno. Per due stut-
ture della Regione Friuli Venezia Giulia non sono stati inviati i dati per l’anno 2009: per tali strutture sono stati consi-
derati gli ultimi dati disponibili.
Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale del Sistema Informativo – Ufficio di Direzione Statistica.

Tabella 2.13. Distribuzione regionale degli Istituti di ricovero pubblici ed equiparati per classi di 
posti letto e dimensione media delle strutture (Anno 2009: dati provvisori)

Regione
Numero istituti pubblici per classi di posti letto Totale istituti 

pubblici
Dimensione media 

(Posti letto)
≤ 120 121-400 > 400

Piemonte 6 17 15 38 390

Valle d’Aosta 1 1 455

Lombardia 6 22 33 61 561

PA di Bolzano 3 3 1 7 269

PA di Trento 4 3 2 9 224

Veneto 7 12 19 38 484

Friuli Venezia Giulia 4 9 3 16 290

Liguria 3 9 12 564

Emilia Romagna 3 9 15 27 598

Toscana 16 12 14 42 301

Umbria 2 7 2 11 267

Marche 20 12 1 33 166

Lazio 31 31 13 75 256

Abruzzo 7 10 4 21 213

Molise 1 6 7 225

Campania 18 27 10 55 261

Puglia 4 26 8 38 353

Basilicata 4 4 1 9 225

Calabria 25 9 3 37 145

Sicilia 32 29 8 69 216

Sardegna 16 12 4 32 172

Italia 212 260 166 638 315

Figura 2.2. Posti letto per 1.000 abitanti nei Paesi europei [Anni 1995 e 2008 (o più prossimo)].

Fonte: OCSE Health Data 2010; Eurostat Statistics Database Health at a Glance – Europe 2010.
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2.4.1. Introduzione

Lo scopo dell’intervento riabilitativo è “gua-
dagnare salute”, in un’ottica che vede la per-
sona con disabilità e limitazione della parte-
cipazione non più come “malato”, ma come 
“persona avente diritti” (conferenza di Ma-
drid del 2002, anno europeo della persona 
con disabilità). Quindi, compito dell’inter-
vento riabilitativo è prendere in carico la 
“persona”, per poi realizzare tutti gli inter-
venti sanitari necessari a far raggiungere alla 
persona stessa, nell’ottica del reale empower-
ment, le condizioni di massimo livello possi-
bile di funzionamento e partecipazione, in 
relazione alla propria volontà e al contesto. 
Il “percorso assistenziale integrato” è il ri-
ferimento complessivo che rende sinergiche 
le componenti sanitarie e non sanitarie 
dell’intervento riabilitativo. In tale ambito 
il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) 
definito dal medico specialista in medicina 
fisica e riabilitazione in condivisione con 
gli altri professionisti coinvolti rappresenta 
lo strumento specifico, sintetico e organico 
per tutto ciò. Elementi essenziali sono sem-
pre rappresentati dalla piena informazione 
e dalla partecipazione consapevole e attiva 
alle scelte e agli interventi da parte della 
persona che ne è al centro, della famiglia e 
del suo contesto di vita.
Gli interventi derivanti dal progetto riabili-
tativo, incentrati sui diversi problemi rile-
vati, necessitano di una valutazione siste-
matica della performance e della definizio-
ne di obiettivi e indicatori di processo, al 
fine della verifica del raggiungimento del 
risultato atteso. 
Il PRI, applicando i parametri di menoma-
zione, limitazione di attività e restrizione di 

partecipazione sociale elencati nell’Inter-
national Classification of Function (ICF), 
definisce la prognosi, le aspettative e le pri-
orità del paziente e dei suoi familiari; viene 
condiviso con il paziente, quando possibile, 
con la famiglia e i caregivers; definisce le 
caratteristiche di congruità e appropriatez-
za dei diversi interventi, nonché la conclu-
sione della presa in cura sanitaria in rela-
zione agli esiti raggiunti.
Il profilo del soggetto da riabilitare condi-
ziona il progetto riabilitativo e determina il 
percorso di cura. Tale profilo viene definito 
dalla multimorbidità, dal livello di comples-
sità clinica e di disabilità e dai fattori am-
bientali (stato sociale e contesto familiare).
La complessità clinica, risultante delle alte-
rate funzioni d’organo e della disabilità as-
sociate alla multimorbidità, rappresenta un 
elemento importante per la formulazione 
del progetto riabilitativo.
Le diverse condizioni all’interno della stes-
sa patologia possono corrispondere a una 
crescente necessità assistenziale con un im-
pegno equivalente di risorse.
Anche in virtù di quanto sopra, la rete assi-
stenziale deve consentire, a garanzia del 
paziente, il passaggio dinamico attraverso i 
diversi livelli.
Allo stato attuale i trattamenti riabilitativi 
erogati sono quelli previsti dal vigente 
DPCM di definizione dei LEA, con le mo-
dalità previste per tutte le prestazioni sani-
tarie dalle disposizioni regionali attuative 
dell’art. 8, comma 5 del D.Lgs. 502/92 e 
successive modificazioni e integrazioni.
I trattamenti sono erogati nelle fasi di:

 ■ riabilitazione intensiva;
 ■ riabilitazione intensiva ad alta specializ-
zazione;

Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 64/
CSR del 29 aprile 2010), ai sensi dell’articolo 4 del 
D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, concernente l’ag-
giornamento delle Linee guida

DM 8 luglio 2010, n. 135, concernente l’aggiorna-

mento delle informazioni rilevate dalla Scheda di 
Dimissione Ospedaliera.

Pubblicazione OCSE “Health at a Glance: Europe 
2010”. http://ec.europa.eu/health/reports/docs/
health_glance_en.pdf. Ultima consultazione: set-
tembre 2011

2.4. Riabilitazione
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 ■ riabilitazione estensiva, 
e in regime di:

 ■ assistenza ospedaliera in ricovero ordi-
nario o diurno (day-hospital);

 ■ day-service;
 ■ assistenza extraospedaliera a carattere 
residenziale a ciclo continuativo, semire-
sidenziale o diurno;

 ■ assistenza ambulatoriale;
 ■ assistenza domiciliare.

I volumi di attività e la distribuzione dei 
servizi sono molto sbilanciati fra le diverse 
Regioni e, talvolta, tra aree diverse della 
medesima Regione, o verso risposte preva-
lenti in regime di ricovero oppure verso ri-
sposte prevalenti in regime ambulatoriale.
Tutte le Regioni hanno affrontato la fase 
intensiva, in regime di degenza ordinaria 
con l’attivazione di strutture dedicate – 
pubbliche ospedaliere, ospedaliere accredi-

tate ed extraospedaliere – con percentuale 
diversa da Regione a Regione, mentre sulla 
fase estensiva gli interventi riabilitativi 
sono spesso articolati in maniera sovrappo-
sta a quelli di mantenimento e talvolta si 
confondono con gli interventi di inclusione 
sociale. 

2.4.2. Rappresentazione dei dati

L’attività ospedaliera nelle discipline di Re-
cupero e Riabilitazione Funzionale, Neuro-
riabilitazione e Unità Spinale viene erogata 
quasi esclusivamente in regime di degenza 
ordinaria. Poco meno del 9% dei posti è de-
dicato alle prestazioni in modalità diurna 
(Tabella 2.14). La disponibilità di posti letto 
sulla popolazione residente si attesta sul va-
lore medio nazionale dello 0,4‰, mostran-
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Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario.

Tabella 2.14. Distribuzione regionale dei posti letto dei reparti di riabilitazione in strutture 
ospedaliere pubbliche e private accreditate (Anno 2009)

Regione

Pubblici Privati accreditati Totale posti letto Posti letto 
per 1.000 
abitanti

Day- 
hospital

Degenza 
ordinaria

Day- 
hospital

Degenza 
ordinaria

Day- 
hospital

Degenza 
ordinaria

Piemonte 123 1.487 0 1.464 123 2.951  0,69 

Valle d’Aosta 0 0 0 80 0 80  0,63 

Lombardia 413 3.723 103 2.707 516 6.430  0,71 

PA di Bolzano 10 48 0 109 10 157  0,33 

PA di Trento 76 205 0 155 76 360  0,84 

Veneto 149 1.295 51 308 200 1.603  0,37 

Friuli Venezia Giulia 4 174 0 73 4 247  0,20 

Liguria 43 577 2 215 45 792  0,52 

Emilia Romagna 123 597 29 843 152 1.440  0,37 

Toscana 64 482 24 384 88 866  0,26 

Umbria 22 213 0 32 22 245  0,30 

Marche 4 135 0 223 4 358  0,23 

Lazio 188 1.451 248 2.589 436 4.040  0,80 

Abruzzo 6 144 22 377 28 521  0,41 

Molise 8 186 0 93 8 279  0,89 

Campania 57 362 115 928 172 1.290  0,25 

Puglia 21 530 0 604 21 1.134  0,28 

Basilicata 18 100 6 42 24 142  0,28 

Calabria 32 55 6 474 38 529  0,28 

Sicilia 119 572 0 360 119 932  0,21 

Sardegna 21 63 1 106 22 169  0,11 

Italia 1.501 12.399 607 12.166 2.108 24.565  0,44
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do una disomogeneità fra le diverse Regioni.
L’ammontare dei posti letti per degenza or-
dinaria e day-hospital è cresciuto – sia in ter-
mini assoluti sia in rapporto all’offerta ospe-
daliera nel complesso –, arrivando alla per-
centuale del 10,65% nel 2009 (Figura 2.3).
Il recente rapporto dell’OCSE (settembre 
2010) presenta il numero di posti letto de-
dicati alla riabilitazione per 1000 abitanti 
in alcuni Paesi europei (Tabella 2.15).
Considerando le diverse tipologie cliniche 
di assistenza, nella Tabella 2.16 è rappre-
sentata l’attività di ricovero ospedaliero per 
riabilitazione, con riferimento al 2009: nu-
mero di casi, giornate di degenza e degenza 
media. Le cause più frequenti di ricovero 
sono attribuibili alle malattie del sistema 
muscoloscheletrico e del tessuto connetti-
vo, alle malattie del sistema nervoso e 
dell’apparato cardiocircolatorio.
Il tasso di ospedalizzazione registra sostan-
ziali differenze tra le varie Regioni. La Fi-
gura 2.4 evidenzia per istogrammi i ricove-
ri per riabilitazione in degenza ordinaria e 
day-hospital nelle diverse Regioni.
I posti letto per la riabilitazione sono di-
stribuiti, in strutture ospedaliere e nei cen-
tri ex art. 26, Legge 833/1978, nel 2009 
come mostrato nella Figura 2.5.

2.4.3. Esposizione e valutazione critica 
dei dati 

I dati mostrano in sintesi:
 ■ un costante aumento di posti letto ospe-
dalieri (4 punti % in 7 anni) per la riabi-
litazione coerentemente con la generale 
indicazione di pianificazione ospedaliera 
che ha ridotto il numero totale dei posti 
letto per acuti, aumentando quindi la ne-
cessità di strutture riabilitative in grado 
di ricevere sempre più precocemente pa-
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Figura 2.3. Percentuale di posti letto ospedalieri per la riabilitazione sul totale dei posti letto.

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario.

Fonte: OCSE Health 2010.

Tabella 2.15. Posti letto dedicati alla riabilita-
zione (per 1.000 abitanti)

2006 2007 2008

Austria  0,50  1,00  1,00 

Belgio  0,40  0,40  0,40 

Francia  1,50  1,10  1,00 

Germania  2,10  2,10  2,10 

Irlanda  0,10  0,10 

Italia  0,40  0,50  0,40 

Lussemburgo  0,30  0,40  0,40 

Olanda  0,10  -    -   

Portogallo  -    -   

Spagna  -    -  
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zienti sempre più complessi e critici;
 ■ una difformità nelle diverse Regioni, che 
segnala comunque come tale positivo pro-
cesso debba ancora essere completato; 

 ■ una diffusione notevole, ma difforme 
nelle varie Regioni, delle degenze ex art. 
26, producendo una condizione di so-
stanziale difformità nell’approccio ope-
rativo complessivo.

2.4.4. Indicazioni per la programmazione

Si ritiene necessario che:
 ■ il percorso di presa in carico sia attivato 
per tutte le persone che ne hanno reale 
necessità (criteri di “accessibilità” e “co-
pertura della rete”);

 ■ gli interventi siano effettuati in tempi 
adeguati in rapporto al tipo di bisogno e 
nel rispetto dei tempi d’intervento in fun-
zione delle fasi biologiche del recupero e 
delle necessità socioambientali (criterio 
di “tempestività”);

 ■ vi sia garanzia di una coerente successione 
e integrazione dei diversi interventi e tipo-
logie di setting in funzione delle fasi del 
processo morboso, delle condizioni clini-
che della persona, delle situazioni familia-
ri e ambientali (criterio di “continuità”);

 ■ venga data priorità alla presa in carico 
omnicomprensiva della persona con di-
sabilità e non vengano erogate mere pre-
stazioni di rieducazione funzionale d’or-
gano monospecialistiche (criterio di “ap-
propriatezza”);

 ■ ogni intervento sia svolto sulla base di un 
programma riabilitativo, che deve essere 
elaborato dal professionista coinvolto e 
che deve raggiungere obiettivi specifici 
ben definiti e misurabili inseriti in un 
Progetto Riabilitativo Individuale (crite-
rio della “presa in carico onnicomprensi-
va” e della “verificabilità dell’efficacia 
degli interventi”);

 ■ vengano effettuati interventi di validità ri-
conosciuta e condivisa e con finalità cau-
sali più che sintomatiche (criterio di “effi-
cacia” e dell’“Evidence Based Medicine”);

 ■ sia facilitata la partecipazione attiva e 
consapevole al percorso di cura al pa-
ziente e alla sua famiglia, se necessario, 
da perseguire con azioni di educazione, 
supporto, formazione e informazione 
durante tutto il periodo della presa in ca-
rico riabilitativa (criterio del “coinvolgi-
mento attivo dell’utente”);

 ■ sia privilegiato un approccio educativo 
al paziente finalizzato a consegnare allo 
stesso strumenti conoscitivi e operativi 
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Tabella 2.16. Descrizione dell’attività di riabilitazione per MDC – regime ordinario (Anno 2009)

MDC Numero casi Giorni di degenza Degenza media

v.a. % v.a. %

08 - Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del 
tessuto connettivo                        

122.008 41,1 2.907.535  35,4 23,8

01 - Malattie e disturbi del sistema nervoso                                                             68.194 23,0 2.950.109  35,9 43,3

05 - Malattie e disturbi dell’apparato cardiocircolatorio                                                47.681 16,1 880.483  10,7 18,5

23 - Fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai 
servizi sanitari                         

19.624 6,6 449.088  5,5 22,9

04 - Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio                                                      19.219 6,5 439.620  5,4 22,9

19 - Malattie e disturbi mentali                                                                         9.965 3,4 320.410  3,9 32,2

20 - Abuso di alcool/droghe e disturbi mentali organici in-
dotti                                           

2.412 0,8 60.380  0,7 25,0

03 - Malattie e disturbi dell’orecchio, del naso, della bocca e 
della gola

2.012 0,7 20.410  0,2 10,1

10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici 1.939 0,7 56.487  0,7 29,1

Altro 3.535 1,2 122.276  1,5 34,6

Totale 296.589 100,0 8.206.798  100,0 27,7

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario.
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per una corretta autogestione delle pro-
prie problematiche in un’ottica di desa-
nitarizzazione (“attività fisica adattata” 
e criterio del “coinvolgimento attivo del-
l’utente”);

 ■ sia realizzato un sistema indipendente, im-
parziale e obiettivo di valutazione dell’effi-

cacia e dell’efficienza delle singole prese in 
carico (criteri di “valutazione efficacia” e 
“valutazione efficienza”). 

Bibliografia essenziale
Ministero della Salute. Gruppo di lavoro sulla riabi-

litazione. Piano d’indirizzo sulla riabilitazione
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Figura 2.5. Posti per la riabilitazione in strutture ospedaliere e nei centri ex. art. 26, Legge 833/1978 
(Anno 2009).

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario.
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Figura 2.4. Ricoveri in regime ordinario e day-hospital per riabilitazione – Tasso di ospedalizzazione 
(Anno 2009)

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario.
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2.5. Assistenza farmaceutica

Il farmaco è uno strumento in costante 
evoluzione che risponde alla crescente do-
manda di salute dei pazienti e alle esigenze 
dei sistemi sanitari di offrire risposte effi-
caci e sicure al trattamento di tutte le prin-
cipali patologie. L’efficacia terapeutica del-
lo stesso è fortemente condizionata dalle 
continue trasformazioni tecnologiche e 
scientifiche. Si assiste allo sviluppo di ap-
procci destinati a target specifici di pazien-
ti (gender medicine) e di popolazioni fragi-
li (pediatrica e geriatrica), allo studio di 
aree in passato trascurate quali, a titolo di 
esempio, quelle legate alla cura delle pato-
logie rare o a unmet medical needs che 
stanno trovando una risposta efficace. 
In questo il farmaco segue i bisogni e le tra-
sformazioni dei sistemi sociali e sanitari. In 
tutti i Paesi occidentali, infatti, l’aspettativa 
di vita sta crescendo. In Italia, la struttura 
demografica della popolazione denota un 
progressivo invecchiamento, in quanto circa 
il 20% della popolazione è rappresentato da 
soggetti di età pari o superiore ai 65 anni (il 
50% di questi ultrasettantacinquenni). Pa-
rallelamente all’incremento dell’aspettativa 
di vita aumentano le patologie ad alto tasso 
di incidenza e di mortalità. La domanda di 
assistenza in relazione all’età degli assistiti 
risulta, quindi, un fattore determinante 
nell’aumento dei consumi e dei costi dell’of-
ferta terapeutica. 
La maggiore consapevolezza e informazio-
ne del cittadino, inoltre, costituiscono un 
altro elemento importante di incremento 
della richiesta di salute e della richiesta di 
accesso a terapie innovative e costose. 
Oggi, infatti, sono disponibili opportunità 
di cura che agiscono su nuovi bersagli far-
macologici, sempre più specifici e selettivi, 
quali i farmaci a target molecolare, le tera-
pie avanzate (cellulari e geniche) e le prime 
applicazioni di farmacogenetica e farmaco-
genomica. 
In poco più di 70 anni si è passati dall’im-
piego di prodotti naturali, tramite i primi 
rudimentali metodi di ricerca e il random 
screening, alla chimica combinatoriale e al 

computer design, fino a un’avanzata produ-
zione biotecnologica (DNA ricombinante). 
Ciò, oltre a rappresentare una priorità per 
qualsiasi servizio sanitario nazionale, ri-
chiede l’individuazione di un adeguato con-
trovalore economico e l’identificazione del-
le più opportune e responsabili modalità di 
utilizzo delle risorse comuni. 
Al riguardo, dall’anno 2009, l’Agenzia Ita-
liana del Farmaco (AIFA) ha adottato im-
portanti interventi di governo della spesa e 
di regolazione del settore farmaceutico, 
nonché ha assunto iniziative di indirizzo 
nell’utilizzazione dei farmaci, volte a ga-
rantire la più attenta appropriatezza pre-
scrittiva. 
Il risultato di questi sforzi è sicuramente 
reso evidente da una spesa farmaceutica 
territoriale che è sostanzialmente sotto 
controllo, senza la necessità di ricorrere a 
interventi straordinari di contenimento del-
le stessa.
In questo, un ruolo centrale è rappresenta-
to dalla progressiva diffusione anche nel 
nostro Paese della cultura dell’utilizzo del 
farmaco generico-equivalente. L’Italia – 
analogamente a Francia, Spagna, Portogal-
lo e Irlanda – presenta un mercato ancora 
in fase di sviluppo, sebbene dal 2001, anno 
di effettiva apertura del mercato ai farmaci 
equivalenti, a oggi l’utilizzo dei farmaci ge-
nerici sia cresciuto da un valore percentua-
le minore dell’1% a un valore attuale pari a 
circa l’8% delle prescrizioni rimborsate dal 
SSN. 
Se da un lato si sta facendo molto per una 
corretta valorizzazione del prezzo del gene-
rico, tramite una maggiore adeguatezza 
nella contrattazione e un progressivo ag-
giornamento del valore del principio attivo 
tramite la rinegoziazione del prezzo di pro-
dotti entrati nel nostro mercato già da di-
versi anni, ancora molto c’è da fare per in-
crementare i volumi del mercato dei farma-
ci equivalenti. Solo la garanzia di volumi 
più adeguati può, infatti, favorire lo svilup-
po di quei meccanismi di concorrenza che 
consentirebbero di aumentare i risparmi 

441



Le risposte attuali del Servizio Sanitario Nazionale

derivabili di oltre il 30%, liberando risorse 
destinabili alle terapie innovative.
La generale garanzia derivante da terapie 
consolidate e l’opportunità di razionalizza-
zione della spesa farmaceutica, che l’uso 
appropriato di farmaci generici assicurano, 
pongono i presupposti per superare la diffi-
denza degli operatori sanitari e dei pazienti 
che ancora oggi caratterizza lo scenario 
italiano. Il farmaco generico equivalente 
rappresenta, infatti, in ogni sistema farma-
ceutico uno strumento di rilevanza strate-
gica e cruciale. La sostenibilità della spesa 
farmaceutica è fortemente connessa a tale 
disponibilità. Le scadenze dei diritti di tu-
tela brevettale producono automaticamen-
te e per legge abbattimenti dei costi, che tra 
il 2009 e il 2010 hanno raggiunto punte di 
riduzione superiori al 60% rispetto ai prez-
zi dei farmaci originatori di riferimento, 
realizzando importanti risparmi destinati 
alla copertura finanziaria delle terapie più 
innovative. Tuttavia, il vero risparmio è in-
nanzitutto, e in via più che generale, a favo-
re del paziente che, attraverso il sistema del 
prezzo di riferimento, è messo in grado di 
ricevere trattamenti sicuri senza doverne 
sostenere costi aggiuntivi. 
Poiché la sola leva del prezzo non è stata 
considerata strumento sufficiente di una 
politica farmaceutica volta a garantire la 
sostenibilità del SSN, nel 2010 sono stati 
individuati sistemi volti a favorire un mag-
giore utilizzo del farmaco generico equiva-
lente. Il coinvolgimento dei MMG è stato 
individuato quale elemento essenziale al 
fine di chiarire e divulgare il significato di 
farmaco equivalente, quale farmaco di 
qualità, sicuro ed efficace. 
È stato considerato prioritario, infatti, evi-
tare che si diffondesse la percezione che il 
nostro SSN, uno dei migliori al mondo per 
qualità dei servizi e per copertura dei biso-
gni dei pazienti, orientasse le proprie politi-
che su dinamiche di risparmio di spesa, la-
sciando la possibilità di scelta solo a chi 
fosse in grado di sostenere le spese per una 
diversa alternativa terapeutica. Tutto ciò si 
è inserito in un contesto di politica di re-
sponsabilizzazione del cittadino circa la 
possibilità di contribuire anche individual-

mente a una maggiore efficienza nell’utiliz-
zo delle risorse. Una più ampia divulgazio-
ne del significato del sistema di rimborso e 
del differenziale di prezzo del farmaco 
branded rispetto al farmaco generico-equi-
valente è elemento essenziale per non equi-
vocare sul valore di quest’ultimo, liberando 
definitivamente il campo dall’equazione 
“minore costo, minore qualità”. 
L’azione promossa dal Governo nel 2010 
con la manovra finanziaria ha inoltre favo-
rito una più sinergica collaborazione tra 
Ministero della Salute, Ministero dell’Eco-
nomia, Regioni e AIFA, al fine di promuo-
vere la diffusione di best-practice quali so-
luzioni organizzative che, avendo dimo-
strato di dare buoni risultati in alcuni con-
testi regionali, possono essere prese a esem-
pio anche dalle altre Regioni per raggiun-
gere nel tempo una maggiore efficienza. In 
particolare, per i farmaci generici-equiva-
lenti, su alcune specifiche categorie tera-
peutiche che rappresentano le principali 
voci della spesa farmaceutica territoriale, 
quali inibitori di pompa protonica, statine, 
inibitori selettivi della serotonina, sartani e 
antibiotici, sono state prodotte tabelle di 
confronto tra le Regioni sulla base dei dati 
forniti dal sistema della Tessera Sanitaria. 
Tale strumento rappresenterà, certamente, 
un importante elemento di incentivazione 
alla diffusione nell’utilizzo dei farmaci ge-
nerici-equivalenti. 
Se la spesa farmaceutica territoriale è rima-
sta nei valori prestabiliti dalla disponibilità 
del Fondo Sanitario Nazionale, registrando 
nel 2010 rispetto al 2009 un decremento di 
crescita di oltre 2 punti percentuali, perma-
ne un’evidente preoccupazione circa la spe-
sa farmaceutica ospedaliera. Sebbene, in-
fatti, il tasso di crescita della stessa sia pas-
sato dal 10,53% del 2009 al 6,5% del 
2010, il valore di riferimento stabilito dalla 
Legge 222/2007, pari al 2,4% del Fondo 
Sanitario Nazionale, è ampiamente supera-
to da tutte le Regioni italiane. 
I nuovi farmaci biotecnologici e la target 
therapy, che si sono dimostrati particolar-
mente efficaci soprattutto per combattere 
le patologie oncologiche, le future terapie 
geniche e le terapie cellulari, ovvero tutto 
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ciò che costituisce il più innovativo arma-
mentario farmacologico nella cura delle 
patologie più importanti, non possono che 
essere gestiti in ambito ospedaliero.
Per questi stessi farmaci, negli ultimi anni, 
l’AIFA ha fortemente implementato mecca-
nismi di rimborso condizionato, volti ad ab-
binare strumenti di monitoraggio e control-
lo della spesa con altri meccanismi di analisi 
delle dinamiche di utilizzo, in modo da po-
ter verificare l’effettiva efficacia degli stessi, 
permettendo al SSN di sostenere unicamen-
te i costi per la salute che i farmaci sono ef-
fettivamente in grado di produrre. 
L’Italia è, infatti, uno dei Paesi europei più 
avanzati nell’uso di politiche volte a legare 
la rimborsabilità del farmaco alla sua reale 
efficacia. Quello che viene definito come 
“rimborso condizionato” è uno degli aspet-
ti cui l’AIFA ha dedicato maggiore atten-
zione. Ciò è stato possibile proprio grazie 
alle peculiarità stesse dell’Agenzia che, 
comprendendo nel suo insieme tutti gli 
aspetti che riguardano il ciclo di vita del 
farmaco, dal suo sviluppo fino a tutta la 
sua permanenza in commercio, ha potuto 
avvalersi delle informazioni prodotte sia 
durante la fase di sperimentazione clinica 
sia ottenute dal post-marketing, per meglio 
definire il valore del farmaco a diretto be-
neficio della sostenibilità del SSN. Le for-
me di rimborso condizionato quali i regi-
stri, il cost sharing, il risk sharing e il 
payment by results, non sono applicabili a 
tutti i farmaci, ma sono certamente desti-
nati a quelli più innovativi e costosi. Nel 
corso del 2009 sono state analizzate e ap-
profondite le cause di una difformità di uti-
lizzo di questi strumenti nelle diverse Re-
gioni, a fronte di alcune segnalazioni per-
venute dalla società civile circa una diffi-
coltà di accesso alle cure innovative. Ne è 
emerso un quadro che, seppure non eviden-
ziando una situazione allarmante circa l’u-
niformità di disponibilità delle cure nel ter-
ritorio nazionale, rileva un uso parziale e a 
volte inappropriato degli strumenti messi a 
disposizione dell’AIFA in merito. Questo 
causa, da un lato, problemi in materia di 
spesa pubblica dove non è prestata la debi-
ta attenzione all’implementazione di queste 

forme di rimborso condizionato e, dall’al-
tro, problemi di accesso alle terapie per 
quelle realtà in cui tali strumenti sono uti-
lizzati esclusivamente come leva di conteni-
mento dei costi. 
In linea con questa problematica, nel 2010 
si è concluso un importante accordo con 
l’approvazione da parte della Conferenza 
Stato-Regioni circa il diretto recepimento 
nei Prontuari Terapeutici Ospedalieri Re-
gionali dei farmaci valutati come innovativi 
dall’AIFA. Questo costituisce un passo im-
portante e fondamentale per garantire uni-
formità e tempestività di accesso ai farmaci 
su tutto il territorio nazionale. 
L’Accordo Stato-Regioni siglato nel novem-
bre 2010 ha previsto, infatti, che tutti i far-
maci considerati innovativi dall’AIFA siano 
immediatamente resi disponibili in tutte le 
Regioni. Questo prima e indipendentemente 
dal loro inserimento nei prontuari terapeuti-
ci regionali. Successivamente, le Regioni 
hanno 60 giorni di tempo per concludere le 
procedure di aggiornamento dei loro pron-
tuari con l’inserimento dei nuovi farmaci.
Nel caso in cui una Regione non concordi 
con le decisioni assunte dall’AIFA, la stessa 
ha la possibilità di comunicare all’Agenzia 
gli elementi di disaccordo rispetto alla de-
cisione assunta. In questo caso l’AIFA 
provvederà a convocare un apposito tavolo 
congiunto con le Regioni per valutare 
quanto emerso. La decisione così rivista 
sarà da considerarsi definitiva e avrà validi-
tà per tutto il territorio nazionale. 
Anche nel caso in cui dovessero emergere 
opinioni discordanti rispetto a quanto de-
ciso dall’AIFA, i prodotti innovativi saran-
no comunque resi disponibili ai pazienti. 
Infatti, in base al nuovo accordo, immedia-
tamente dopo la pubblicazione dell’Auto-
rizzazione all’Immissione in Commercio 
assunta dal Consiglio di Amministrazione 
dell’AIFA, le Regioni sono tenute a rendere 
da subito disponibili e a rimborsare l’acqui-
sto dei farmaci definiti innovativi dalla 
stessa Agenzia alle strutture ospedaliere 
che ne facessero richiesta anche prima del 
diretto recepimento nei prontuari. 
Per quanto riguarda il criterio con cui 
l’AIFA definisce l’innovatività, questo spet-
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ta a una decisione della Commissione Tec-
nico-Scientifica dell’Agenzia che valuta la 
severità della patologia trattata, l’esistenza 
o meno di alternative terapeutiche e l’effet-
to atteso dalla nuova terapia. Attualmente 
vengono individuati due livelli di innovati-
vità che permettono un accesso diretto ai 
farmaci secondo l’accordo firmato. Viene 
riconosciuta un’innovatività importante a 
tutti quei farmaci destinati a trattare pato-
logie gravi per cui non esita una valida al-
ternativa terapeutica e sia già stato com-
provato il risultato positivo del trattamen-
to. Nel caso in cui di un nuovo farmaco che 
rispetti i primi due punti descritti sopra 
non si abbiano ancora dei risultati conside-
rati pienamente risolutivi in termini di effi-
cacia terapeutica, o nel caso in cui siano 
identificabili altri elementi di innovatività 
quali l’innovazione tecnologica o farmaco-
logica legata al meccanismo d’azione di un 
farmaco, viene definito invece un grado di 
innovatività potenziale, intendendo un li-
vello di innovazione che ha bisogno di al-
cuni elementi di riprova.
Questo accordo ribadisce la necessità che 
venga in ogni modo evitata una difformità 
di accesso ai farmaci nel nostro Paese, sot-
tolineando il ruolo dell’AIFA quale Agen-
zia in cui sono rappresentate tutte le com-

ponenti in grado di rendere operative le 
decisioni assunte per tutto il Paese.
L’Italia si conferma uno dei Paesi in cui, a 
fronte di una spesa farmaceutica procapite 
comunque inferiore a quella degli altri Stati 
europei, la disponibilità e soprattutto la 
qualità dei farmaci disponibili sono in 
modo evidente superiori.
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2.6. Trapianti

2.6.1. Introduzione 

I trapianti d’organo rappresentano una te-
rapia sicura e consolidata per la cura di 
gravi patologie. Con la Legge 91/1999 lo 
sviluppo della rete dei trapianti diventa 
obiettivo del SSN.
A livello europeo, l’Italia ha registrato ri-
sultati positivi ponendosi ai primi posti tra 
i 27 Paesi dell’UE, in termini sia di dona-
zioni e trapianti, sia di qualità delle strut-
ture e dell’organizzazione su scala naziona-
le, inter-regionale, regionale e locale. Inol-
tre, da qualche anno il nostro Paese rappre-
senta un punto di riferimento per alcuni 

settori specifici, tra i quali il controllo dei 
rischi di trasmissione di patologie da dona-
tore a ricevente, le procedure di certifica-
zione delle strutture e la trasparenza dei 
processi e dei risultati. 
Significativi sviluppi si sono registrati anche 
nel trapianto di cellule staminali emopoieti-
che da midollo osseo, sangue periferico, 
sangue cordonale e nel trapianto di tessuti.  
Molto positiva, nel 2010, è risultata l’attivi-
tà di donazione e trapianto di tessuti che 
conferma l’Italia ai vertici europei nel setto-
re. In questo settore sono da sottolineare gli 
aggiornamenti normativi che nel 2010 han-
no portato al recepimento, attraverso il 
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D.Lgs. 16 del 25 gennaio 2010, delle Diret-
tive europee 17 e 86 del 2006, che attuano 
la direttiva 2004/23/CE per quanto riguar-
da le prescrizioni tecniche per la donazione, 
l’approvvigionamento e il controllo di tes-
suti e cellule umane, nonché per quanto ri-
guarda le prescrizioni in tema di rintraccia-
bilità, la notifica di reazioni ed eventi avver-
si gravi e determinate prescrizioni tecniche 
per la codifica, la lavorazione, la conserva-
zione, lo stoccaggio e la distribuzione di 
tessuti e cellule umane. Inoltre, in materia 
di conservazione presso banche operanti 
all’estero di campioni di sangue da cordone 
ombelicale per uso autologo, va segnalato 
l’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, 
con il quale è stato sancito il passaggio di 
competenza del rilascio dei nulla osta all’e-
sportazione dal Ministero alle Regioni, at-
traverso la definizione delle specifiche mo-
dalità da seguire per l’esportazione dei cam-
pioni di sangue cordonale a uso autologo. 
Per quanto riguarda le attività di trapianto 
da donatore vivente, è stato emanato il De-
creto di concerto con il Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali 116 del 16 aprile 
2010 (Regolamento per lo svolgimento del-
le attività di trapianto di organi da donato-
re vivente), che disciplina, sulla base dei 
principi fondamentali, l’espletamento delle 
attività di trapianto di rene o di parti di fe-
gato da donatore vivente e l’assistenza sani-
taria da fornire al candidato al trapianto e 
al potenziale donatore. 
La lettura dei dati relativi all’attività di dona-
zione e trapianto, registrati quest’anno, va in-
quadrata in uno scenario più generale che in-
veste a livello nazionale tutti i settori della sa-
nità e che permette di collegare, per esempio, 
il generale aumento dell’aspettativa di vita 
con l’aumento dell’età media dei donatori 
(passata da 50 a 55 anni negli ultimi 5 anni) 
e con l’incremento dei pazienti iscritti in lista 
d’attesa. Per questi motivi, il Centro Nazio-
nale Trapianti (CNT) [art. 8, Legge 91/1999] 
ha fissato tra gli obiettivi primari quello di 
affinare e ottimizzare il procurement di or-
gani e tessuti e i criteri di allocazione. 
Molto positiva, nel 2010, è risultata l’attività 
di donazione e trapianto di tessuti che con-
ferma l’Italia ai vertici europei nel settore. 

2.6.2. Esposizione e valutazione critica 
dei dati

Nel 2010 si è registrato un aumento dei de-
cessi dei pazienti cerebrolesi pari al 2,1%. 
Tra questi pazienti, però, è notevole la dimi-
nuzione dei decessi in soggetti età inferiore 
ai 40 anni (–6,4%) e tra i soggetti craniolesi 
per trauma. 
L’aumento dell’età media dei donatori se-
gnalati, passata dai 56,5 anni nel 2009 ai 
58,2 anni del 2010, ha determinato una mo-
desta riduzione del numero degli accerta-
menti di morte cerebrale: nel 2010 sono sta-
ti 2.289 contro i 2.326 nel 2009, con una 
riduzione percentuale assoluta pari all’1%. 
I donatori utilizzati nel 2010 sono stati 1.095 
(contro i 1.167 nel 2009), con una diminu-
zione percentuale assoluta pari al 6,2%. Il 
fattore età ha certamente avuto un ruolo de-
terminante in questo fenomeno. 
I dati relativi all’attività di donazione e tra-
pianto di organi registrati quest’anno van-
no inquadrati in uno scenario più ampio 
che permette, per esempio, di collegare 
l’aumento dell’aspettativa di vita con quello 
dell’età media dei donatori e con l’incre-
mento dei pazienti iscritti in lista di attesa.
L’aumento dell’età media dei donatori se-
gnalati (passata da 56, 5 anni nel 2009 ai 
58,2 anni nel 2010) ha determinato una 
modesta riduzione del numero dei poten-
ziali donatori, vale a dire di quei soggetti 
sottoposti ad accertamento di morte cere-
brale, che nel 2010 sono stati 2.289 contro 
i 2.326 nel 2009, con una riduzione percen-
tuale assoluta pari all’1%. I donatori utiliz-
zati nel 2010 sono 1095 (contro i 1167 nel 
2009), con una diminuzione percentuale 
assoluta del 6,2%, a cui ha contribuito con 
un ruolo determinante il fattore età (Tabel-
la 2.17).
Relativamente alle opposizioni alla dona-
zione, il 2010 registra una percentuale di 
opposizioni del 31,5% contro il 30,4% nel 
2009: si tratta di un trend sostanzialmente 
stabile e in linea con gli standard europei 
(Tabella 2.18). Per ridurre le opposizioni è 
stato avviato un programma di indagine 
sui colloqui effettuati con le famiglie dei 
potenziali donatori che permette, attraver-
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so un questionario distribuito a tutte le ria-
nimazioni, di mantenere alta l’attenzione 
su questo aspetto. 
Sul fronte dell’attività di donazione delle 
Cellule Staminali Emopoietiche (CSE), nel 
2009 sono stati circa 330.000 i donatori 
iscritti al Registro Italiano Donatori di Mi-
dollo Osseo (IBMDR) istituito presso l’ospe-
dale Galliera di Genova. Nel nostro Paese, 
il numero complessivo di donatori di CSE 
nel 2009 è stato pari a 168: le donazioni a 
favore di pazienti italiani sono state 106, 
mentre 62 sono state le unità destinate a 
pazienti internazionali.
L’attività di donazione e trapianto di tessuti 
registra nel 2010 un andamento molto posi-
tivo, con circa 11.750 donazioni (+11% ri-
spetto al 2009) e 16.400 trapianti (+6,4%), 
dati che pongono l’Italia ai vertici europei in 
questo settore. A sostegno di questi risultati 
e per garantire qualità e sicurezza dei tessuti 

lavorati e distribuiti, il CNT promuove con 
la rete regionale il programma di ispezioni 
alle banche dei tessuti (12 ispezioni condotte 
nel 2010, per un totale di 85 ispezioni 
dall’inizio del programma nel 2004).

2.6.3. Attività di trapianto

Se dai primi anni Novanta fino ai primi 
anni del nuovo millennio, anche grazie 
all’intervento della Legge 91/1999, il nostro 
Paese ha registrato un significativo incre-
mento nel numero dei trapianti (Figura 2.6), 
negli ultimi anni il quadro si è stabilizzato e 
dal 2008 sono apparsi i primi segni di una 
flessione. L’attività di trapianto di organi, 
dopo l’iniziale significativo incremento, si è 
andata stabilizzando e nel 2008 sono appar-
si i primi segni di una flessione: nel 2010 
sono stati effettuati 2.876 trapianti contro i 
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Fonte: Centro Nazionale Trapianti. Sistema Informativo Trapianti.

Tabella 2.17. Numero e tasso di donatori, per tipologia e Regione (per 1.000.000 abitanti) [Anno 2010]

Regione

Numero PMP

Donatori 
segnalati

N. 
opposizioni 

Opposizioni Donatori 
procurati

 Donatori 
effettivi

 Donatori 
utilizzati

Donatori 
segnalati

Donatori 
procurati

 Donatori 
effettivi

 Donatori 
utilizzati

Abruzzo 33 9 27,30% 20 17 16 24,7 15 12,7 12

Basilicata 15 5 33,30% 9 9 8 25,4 15,2 15,2 13,5

Calabria 39 19 48,70% 18 15 15 19,4 9 7,5 7,5

Campania 123 55 44,70% 57 46 44 21,2 9,8 7,9 7,6

Emilia Romagna 214 58 27,10% 132 118 116 49,3 30,4 27,2 26,7

Friuli Venezia Giulia 72 13 18,10% 53 50 46 58,5 43,1 40,6 37,4

Lazio 229 67 29,30% 102 91 81 40,7 18,1 16,2 14,4

Liguria 62 23 37,10% 34 32 31 38,4 21,1 19,8 19,2

Lombardia 367 99 27,00% 237 225 212 37,7 24,3 23,1 21,8

Marche 79 28 35,40% 46 45 44 50,3 29,3 28,7 28

Molise 8 3 37,50% 3 2 2 24,9 9,4 6,2 6,2

Piemonte 228 68 29,80% 135 131 131 51,4 30,5 29,6 29,6

PA di Bolzano 13 3 23,10% 8 8 8 26,1 16 16 16

PA di Trento 19 7 36,80% 12 11 10 36,6 23,1 21,2 19,2

Puglia 117 43 36,80% 51 47 44 28,7 12,5 11,5 10,8

Sardegna 43 12 27,90% 27 26 25 25,7 16,2 15,6 15

Sicilia 150 87 58,00% 57 52 46 29,8 11,3 10,3 9,1

Toscana 281 68 24,20% 179 151 108 75,8 48,3 40,7 29,1

Umbria 21 1 4,80% 11 9 7 23,5 12,3 10,1 7,8

Valle d’Aosta 3 0 0,00% 3 3 3 23,6 23,6 23,6 23,6

Veneto 173 54 31,20% 107 99 98 35,4 21,9 20,3 20,1

Italia 2.289 722 31,50% 1.301 1.187 1.095 38,1 21,7 19,8 18,2
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3.163 nel 2009, con una diminuzione per-
centuale pari al 9,1%. 
In particolare, nell’anno trascorso sono 
stati effettuati 1.512 trapianti di rene, 
1.002 di fegato, 273 di cuore, 47 di pancre-
as e 107 di polmone.
La causa della diminuzione va collegata so-
prattutto al trend relativo all’età dei dona-
tori e ai decessi dei pazienti cerebrolesi, so-
prattutto in soggetti in età inferiore ai 40 
anni e tra i soggetti craniolesi per trauma.  
A testimoniare quanto l’aumento dell’età 
media dei donatori influisca sul numero de-
gli interventi eseguiti, si segnala l’andamen-
to dei trapianti di cuore, un organo che ha i 
termini anagrafici più limitanti per il prelie-
vo: –23,1% nel 2010 rispetto all’anno pre-
cedente. Per rispondere ai bisogni dei pa-
zienti in lista d’attesa, il CNT ha deciso di 
estendere a livello nazionale il progetto 
“Adonhers” (Aged Donor Heart Rescue by 

Stress Echo) che, attraverso un sistema di 
accertamento particolarmente affidabile 
(eco-stress) in grado di rintracciare patolo-
gie legate all’età anagrafica, offre la possibi-
lità di prelevare a scopi trapiantologici cuo-
ri da donatori superiori ai 55 anni d’età. 
In tema di sicurezza e qualità degli inter-
venti, l’Italia rappresenta il punto di riferi-
mento per l’Europa. L’adozione della defi-
nizione italiana dei livelli di rischio del do-
natore nella guida su qualità e sicurezza del 
Consiglio d’Europa, come pure la parteci-
pazione del CNT nella redazione della Di-
rettiva Europea sulla sicurezza e la qualità 
dei trapianti (Direttiva 2010/53/UE), rap-
presenta risultati importanti. 
Nel 2010, il CNT ha completato il quadro 
dei programmi di emergenza per l’allocazio-
ne degli organi salvavita (il programma per 
il fegato risale al 2001 e quello per il cuore 
al 2005), approvando il primo protocollo 
nazionale per le emergenze di polmone.
Inoltre, sempre nel 2010, con il Programma 
nazionale di trapianto per i pazienti di diffi-
cile trapiantabilità, è stato introdotto un 
cross-match informatico, specifico per i pa-
zienti “iper-immunizzati”, capace di valuta-
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Tabella 2.17. Numero e tasso di donatori, per tipologia e Regione (per 1.000.000 abitanti) [Anno 2010]

Regione

Numero PMP

Donatori 
segnalati

N. 
opposizioni 

Opposizioni Donatori 
procurati

 Donatori 
effettivi

 Donatori 
utilizzati

Donatori 
segnalati

Donatori 
procurati

 Donatori 
effettivi

 Donatori 
utilizzati

Abruzzo 33 9 27,30% 20 17 16 24,7 15 12,7 12

Basilicata 15 5 33,30% 9 9 8 25,4 15,2 15,2 13,5

Calabria 39 19 48,70% 18 15 15 19,4 9 7,5 7,5

Campania 123 55 44,70% 57 46 44 21,2 9,8 7,9 7,6

Emilia Romagna 214 58 27,10% 132 118 116 49,3 30,4 27,2 26,7

Friuli Venezia Giulia 72 13 18,10% 53 50 46 58,5 43,1 40,6 37,4

Lazio 229 67 29,30% 102 91 81 40,7 18,1 16,2 14,4

Liguria 62 23 37,10% 34 32 31 38,4 21,1 19,8 19,2

Lombardia 367 99 27,00% 237 225 212 37,7 24,3 23,1 21,8

Marche 79 28 35,40% 46 45 44 50,3 29,3 28,7 28

Molise 8 3 37,50% 3 2 2 24,9 9,4 6,2 6,2

Piemonte 228 68 29,80% 135 131 131 51,4 30,5 29,6 29,6

PA di Bolzano 13 3 23,10% 8 8 8 26,1 16 16 16

PA di Trento 19 7 36,80% 12 11 10 36,6 23,1 21,2 19,2

Puglia 117 43 36,80% 51 47 44 28,7 12,5 11,5 10,8

Sardegna 43 12 27,90% 27 26 25 25,7 16,2 15,6 15

Sicilia 150 87 58,00% 57 52 46 29,8 11,3 10,3 9,1

Toscana 281 68 24,20% 179 151 108 75,8 48,3 40,7 29,1

Umbria 21 1 4,80% 11 9 7 23,5 12,3 10,1 7,8

Valle d’Aosta 3 0 0,00% 3 3 3 23,6 23,6 23,6 23,6

Veneto 173 54 31,20% 107 99 98 35,4 21,9 20,3 20,1

Italia 2.289 722 31,50% 1.301 1.187 1.095 38,1 21,7 19,8 18,2

Fonte: Newsletter Transplant, vol. 15, n. 1, 2010.

Tabella 2.18. Tasso di opposizione in Europa 
(Anno 2009)

Paese % opposizione

Turchia 68,7

Romania 62,5

Paesi Bassi 52,9

Bulgaria 50

Ungheria 50

Estonia 47,6

Israele 45,9

Lettonia 45,8

Regni Unito 40,3

Italia 30,4

Lituania 30,4

Islanda 25

Irlanda 17,3

Grecia 16,4

Spagna 16,4

Polonia 11,2

Malta 10
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re le caratteristiche immunogenetiche del do-
natore e del ricevente. Si tratta di una proce-
dura che dà una speranza a tutti quei pazien-
ti che, a causa del loro particolare profilo 
immunologico, rimangono per molto tempo 
in lista d’attesa. Grazie al nuovo program-
ma, sono stati trapiantati già 3 pazienti.
I trapianti di cellule staminali emopoietiche 
(CSE) nel corso degli anni sono costante-
mente aumentati, fino a raggiungere la so-
glia dei 5.000 trapianti annui, di cui circa il 
15% effettuati con CSE provenienti da do-
natori non familiari. L’incremento di tale at-
tività è da ricercare nell’ampliamento delle 
indicazioni cliniche e nello sviluppo di un 
numero sempre più elevato di Centri Tra-
pianto. Nel 2010 sono stati effettuati 740 
trapianti con CSE da donatore non familiare 
(circa il 12% in più rispetto al 2009), di cui 
210 con CSE prelevate da sangue midollare, 
414 da sangue periferico e 116 da sangue 
cordonale. Inoltre, i Centri Trapianto italia-
ni hanno attivato 1.540 ricerche di cellule 
staminali, che hanno portato nel corso del 
2010 a trapiantare circa il 50% dei pazienti 
per i quali era stata attivata la ricerca. Oltre 
i due terzi dei trapianti sono stati effettuati 
con CSE provenienti da donatori esteri.
A supporto delle diverse professionalità 
coinvolte nel processo di donazione e tra-
pianto è stato messo a punto un piano for-
mativo nazionale che comprende circa 20 
corsi. Nel 2010, sono stati promossi percorsi 

mirati all’ottimizzazione dei processi di pro-
curement e di management del donatore, 
all’applicazione dei nuovi protocolli di qua-
lità e sicurezza nel trapianto di organi e tes-
suti e all’affinamento delle tecniche comuni-
cative e relazionali per la gestione dei collo-
qui con i familiari del potenziale donatore.
Inoltre, per chi svolge attività chirurgica di 
prelievo e trapianto, da tre anni è stato mes-
so a punto un corso internazionale teorico/
pratico “The Donor Surgeon”, sulle tecniche 
di prelievo, che vede tra i docenti alcuni tra i 
migliori chirurghi trapiantologi d’Europa.
Dal 2009 sono stati inoltre attivati vari per-
corsi formativi per esperti in manipolazio-
ne delle CSE e per esperti nelle metodiche 
di raccolta e bancaggio di CSE. 

2.6.4. Liste d’attesa 

Dei circa 9.500 pazienti iscritti in lista, 7.021 
sono in attesa di un trapianto di rene con un 
tempo medio di attesa pari a 3,01 anni, 
1.314 per un trapianto di fegato con un tem-
po medio di attesa in lista pari a 2,04 anni, 
728 per un trapianto di cuore con un tempo 
medio di attesa in lista pari a 2,36 anni, 260 
per un trapianto di pancreas con un tempo 
medio di attesa pari a 3,25 anni, 345 per un 
trapianto di polmone con un tempo medio 
di attesa pari a 1,86 anni (Tabella 2.19). 
Le percentuali di decessi per i pazienti in li-
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Figura 2.6. Numero totale di trapianti d’organo eseguiti in Italia (Anni 1992-2010).

 Fonte: Centro Nazionale Trapianti – Sistema Informativo Trapianti.

Totale trapianti

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.083 1.161

1.498

1.888
1.977

2.147 2.162

2.428 2.386

2.627 2.686 2.756

3.217 3.177 3.190
3.043

2.932

3.163

2.876

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0



I servizi di assistenza sanitaria

sta d’attesa è passata per il trapianto di rene 
dall’1,5% del 2009 all’1,46% del 2010, per 
il trapianto di fegato dal 5,4% del 2009 al 
6,55% del 2010, per il trapianto di cuore dal 
10,1% del 2009 all’8,08% del 2010, per il 
trapianto di polmone dal 14,7% del 2009 
all’11,49% del 2010, per il trapianto di pan-
creas dall’1,2% del 2009 allo 0,3% del 
2010. Va precisato che la mortalità si riferi-
sce ai soli pazienti deceduti in lista d’attesa. 
Questi dati confermano un quadro sostan-
zialmente stabile, attestato dalla durata 
media dei tempi di attesa, sostanzialmente 
identica rispetto al 2010. La migrazione di 

pazienti dalle Regioni meridionali verso 
quelle settentrionali costituisce tuttora un 
fenomeno rilevante (Tabella 2.20).

2.6.5. Indicazioni per la programma-
zione

I risultati ottenuti in questi anni hanno per-
messo al sistema trapianti italiano di rag-
giungere standard di assoluta eccellenza a 
livello sia europeo sia mondiale. Tuttavia, 
la rete trapiantologica deve fronteggiare 
nuove sfide che riguardano sia gli aspetti 
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Rene Fegato Cuore Pancreas Polmone

Pazienti 7.021 1.314 728 260 345

Tempo attesa in lista (anni) 3,01 2,04 2,36 3,25 1,86

% decesso in lista 1,46 6,55 8,08 0,3 11,49

Tabella 2.19. Numero pazienti iscritti, tempo medio di attesa in anni e percentuale di decesso in 
lista per tipologia di trapianto

Fonte: Centro Nazionale Trapianti – Sistema Informativo Trapianti.

Tabella 2.20. Numero trapianti complessivi e relativa percentuale per residenza e per Regione di 
trapianto (Anno 2010)

ND, non disponibile.
Fonte: Centro Nazionale Trapianti – Sistema Informativo Trapianti.

Regione TX % in Regione % fuori Regione

Abruzzo                       27 70,40% 29,60%

Basilicata                    3 66,70% 33,30%

Calabria                      19 100,00% 0,00%

Campania                      112 98,20% 1,80%

Emilia Romagna                273 59,20% 40,80%

Friuli Venezia Giulia         102 64,10% 35,90%

Lazio                         265 67,90% 32,10%

Liguria                       76 65,80% 34,20%

Lombardia                     624 74,50% 25,50%

Marche                        78 44,10% 55,90%

Molise 0 ND ND

Piemonte                      378 69,60% 30,40%

PA di Bolzano 0 ND ND

PA di Trento 0 ND ND

Puglia                        76 93,40% 6,60%

Sardegna                      64 100,00% 0,00%

Sicilia                       172 90,60% 9,40%

Toscana                       223 56,10% 43,90%

Umbria                        10 90,00% 10,00%

Valle d’Aosta 0 ND ND

Veneto                        374 58,30% 41,70%

Italia 2.876 70,30% 29,70%
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organizzativi sia quelli che riflettono trend 
nazionali, come il richiamato aumento 
dell’età media dei donatori.
Fra le criticità “strutturali” si segnalano la 
carenza di personale sanitario, gli scarsi in-
centivi per chi si occupa delle procedure fi-
nalizzate alla donazione, la difficoltà delle 
direzioni sanitarie di rispondere in modo 
efficace alle richieste provenienti dai dipar-
timenti ospedalieri coinvolti nel processo di 
donazione. Su questi aspetti, il CNT ha già 
sottoposto all’attenzione del Ministero del-
la Salute e delle Regioni possibili interventi 
finalizzati a migliorare l’organizzazione.
La RNT si propone quindi i seguenti obiet-
tivi:

 ■ il mantenimento del numero di donazioni 
e di trapianti ai primi posti in Europa;

 ■ il miglioramento continuo della qualità 
degli interventi attraverso tecniche inno-
vative in grado di ampliare il pool dei 
donatori marginali;

 ■ la riduzione della disomogeneità esistente 
nell’attività di donazione tra Nord e Sud;

 ■ la verifica del puntuale recepimento e 
dell’applicazione di Linee guida, proto-
colli e programmi nazionali;

 ■ la promozione di campagne di informazio-
ne e sensibilizzazione rivolte ai cittadini;

 ■ il prosieguo delle attività di cooperazio-
ne internazionale tra l’Italia, i Paesi eu-
ropei e quelli che si affacciano sul medi-
terraneo.

Inoltre, alla luce della diminuzione del nu-
mero di trapianti registrata quest’anno, verrà 
valutata l’efficacia di strategie combinate de-
dicate alle gravi insufficienze d’organo, nelle 
quali vengono messi in rete gli organi artifi-
ciali, i trapianti e in prospettiva le applicazio-
ni della ricerca sulle cellule staminali.

Bibliografia essenziale
Decreto del Ministro della Salute di concerto con il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 
aprile 2010, n. 116 recante “Regolamento per lo 
svolgimento delle attività di trapianto di organi 
da donatore vivente”. Gazzetta Ufficiale delle Re-
pubblica Italiana del 26 luglio 2010, n. 172 

D.Lgs. 16 del 25 gennaio 2010, recante “Attuazione 
delle Direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che at-
tuano la Direttiva 2004/23/CE per quanto riguar-
da le prescrizioni tecniche per la donazione, l’ap-
provvigionamento e il controllo di tessuti e cellule 
umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni 
in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni 
ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni 
tecniche per la codifica, la lavorazione, la conser-
vazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti 
e cellule umani”. Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana del 18 febbraio 2010, n. 40

2.7.1. Introduzione 

Il sistema trasfusionale italiano è cardine 
essenziale per il funzionamento del sistema 
sanitario nazionale in quanto erogatore di 
prestazioni che supportano le aree di medi-
cina, di chirurgia, di urgenza ed emergenza 
e di alta specialità, svolgendo anche un ruo-
lo di prevenzione a tutela della salute dei 
cittadini. L’emanazione della Legge 219 del 
21 ottobre 2005 (Nuova disciplina delle at-
tività trasfusionali e della produzione na-
zionale degli emoderivati) ha rappresentato 
un fattore innovativo e propulsivo nel pano-
rama generale del servizio sanitario, in 
quanto ridisegnando l’assetto del sistema 

trasfusionale ha raccolto l’esigenza della de-
finizione di un modello organizzativo a li-
vello centrale, realizzatosi con gli organi-
smi di coordinamento nazionali (Consulta 
tecnica permanente per il sistema trasfusio-
nale e Centro Nazionale Sangue, CNS) e re-
gionali (strutture regionali di coordinamen-
to delle attività trasfusionali), che hanno 
reso concreta la possibilità di realizzare 
principi e obiettivi fondamentali, nel rispet-
to anche degli obblighi derivati dalla legi-
slazione comunitaria intervenuta nel setto-
re, attraverso l’adozione di svariati provve-
dimenti applicativi della Legge stessa. 
In particolare, la trasposizione nell’ordina-
mento interno delle disposizioni europee 

2.7. Servizi trasfusionali
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(D.Lgs. 261/2007, che ha recepito la Diretti-
va 2002/98/CE e i D.Lgs. 207/2007 e 208/ 
2007, che recepiscono, rispettivamente, le 
Direttive tecniche 2005/61/CE e la Direttiva 
2005/62/CE applicative della Direttiva 
2002/98/CE) ha imposto in modo impellen-
te la necessità di adeguare le strutture tra-
sfusionali e le unità di raccolta ai requisiti 
europei. Con l’Accordo Stato-Regioni 16 di-
cembre 2010 (in attuazione dell’art. 19 della 
Legge 219/2005), dopo un complesso per-
corso intrapreso con le Regioni e coordinato 
dal CNS, sono stati definiti i requisiti strut-
turali, tecnologici e organizzativi minimi dei 
servizi trasfusionali e delle unità di raccolta 
e il modello per le visite di verifica da effet-
tuarsi da parte delle Regioni, ai sensi dell’art. 
5 del D.Lgs. 261/2007. L’attuazione di tale 
Accordo rappresenta un ulteriore elemento 
di qualificazione di tutto il sistema trasfu-
sionale, a garanzia della qualità e sicurezza 
del sangue, degli emocomponenti e dei me-
dicinali derivati dal plasma nazionale. 
In termini di diretta ricaduta sulla rete assi-
stenziale trasfusionale, si evidenzia che, nel 
2010, grazie anche all’implementazione del 
SISTRA (Sistema informativo dei Servizi 
Trasfusionali) e al coordinamento da parte 
del CNS, è stato adottato il terzo Program-
ma annuale di autosufficienza nazionale del 
sangue e dei suoi prodotti, rivelatosi quale 
elemento fondamentale per il coordinamen-
to della rete, la promozione dell’appropria-
tezza dei consumi e della qualità e sicurezza 
dei prodotti e delle prestazioni erogate.
Per quanto riguarda, invece, il settore della 
conservazione del sangue da cordone ombe-
licale, in attuazione dell’art. 10, comma 3 
della Legge 219/2005, si è provveduto 
all’istituzione della Rete nazionale di ban-
che per la conservazione di sangue ombeli-
cale ai fini di trapianto (DM 18 novembre 
2009), coordinata dal CNS e CNT. Sono 
stati conseguentemente definiti anche i re-
quisiti strutturali, tecnologici e organizzati-
vi minimi delle banche di sangue cordonale, 
afferenti alla Rete nazionale, con l’Accordo 
Stato-Regioni del 29 ottobre 2009.
Il quadro normativo afferente alla conserva-
zione del sangue da cordone ombelicale è 
stato poi completato con il Decreto 18 no-

vembre 2009 che, riassorbendo i contenuti 
delle Ordinanze ministeriali in materia sus-
seguitesi negli ultimi anni, ha fornito le di-
sposizioni per la conservazione di sangue da 
cordone ombelicale per uso autologo-dedi-
cato, sul territorio nazionale, nelle strutture 
trasfusionali pubbliche; al Decreto è allega-
to, inoltre, l’elenco che identifica le indica-
zioni cliniche per le quali è consolidato l’uso 
per il trapianto di cellule staminali emato-
poietiche, con comprovata documentazione 
di efficacia, per le quali è opportuna la rac-
colta dedicata di sangue cordonale.
A tutt’oggi è in corso un’intensa attività da 
parte degli Organismi e Istituzioni coinvol-
ti per la prosecuzione dei lavori finalizzati 
ad attuare il complesso iter applicativo del-
la Legge 219/2005, con particolare riferi-
mento al tema della produzione di emode-
rivati da plasma nazionale e la regolamen-
tazione dell’importazione ed esportazione 
del sangue e dei suoi prodotti.

2.7.2. Esposizione e valutazione critica 
dei dati

I dati consolidati pubblicati dal CNS (Ta-
bella 2.21) indicano che nel 2008 hanno 
donato in totale 1.619.143 donatori, con un 
incremento del 3,2% rispetto all’anno pre-
cedente, confermando il trend in crescita 
osservato negli ultimi anni. È stato osser-
vato un incremento dei donatori nuovi pari 
al 5%; si precisa che in questi donatori so-
no compresi donatori che non avevano mai 
donato prima e donatori che avevano dona-
to in passato in un periodo di tempo supe-
riore a due anni, in quanto in Italia tali do-
natori vengono considerati nuovi, mentre 
questi ultimi nel resto d’Europa vengono 
definiti donatori “repeat” e quindi non 
nuovi. Sono aumentati del 3% i donatori di 
aferesi che donano anche sangue intero e 
del 2,5% i donatori che donano solo me-
diante procedure aferetiche; i donatori di 
aferesi hanno caratteristiche relativamente 
diverse in quanto si sottopongono a una 
pratica che richiede tempi di prelievo mag-
giori e conseguente maggiore impegno; tale 
incrementi assumono notevole rilievo come 
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indice di flessibilità e diversificazione della 
raccolta, nonché di positiva risposta agli 
obiettivi di produzione del plasma da invia-
re alla lavorazione farmaceutica.
A livello nazionale si osserva un progressi-
vo incremento dei donatori totali, per quan-
to con notevole variabilità tra regioni (Fi-
gura 2.7), con un massimo di 41,5 donatori 
per 1.000 abitanti in Friuli Venezia Giulia e 

un minimo di 18,7 in Campania. Nel 2008 
sono state raccolte 2.526.561 unità di san-
gue intero, con un incremento del 3,1% ri-
spetto al 2007, confermando il trend in cre-
scita osservato negli anni precedenti. L’ana-
lisi del numero di unità donate per 1.000 
abitanti nelle Regioni (Figura 2.8) indica una 
forte variabilità, con un massimo di circa 60 
unità per 1.000 abitanti donate in Emilia 
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Tabella 2.21. Indicatori relativi al periodo 2007-2008

Fonte: Indagine conoscitiva e analisi delle principali attività del sistema trasfusionale italiano anni 2007-2008. 
Rapporti ISTISAN 10/13.

2007 2008 Variazione

Strutture trasfusionali rispondenti 284 281 –1,1

Donatori totali 1.569.346 1.619.143 3,2

Donatori periodici totali 1.290.338 1.326.062 2,8

Donatori nuovi 279.008 293.081 5,0

Donatori di aferesi 215.224 221.905 3,1

Donatori di sola aferesi 115.464 118.301 2,5

Unità di sangue intero raccolto 2.451.718 2.526.561 3,1

Emazie non utilizzate 125.216 119.308 –4,7

Figura 2.7. Distribuzione regionale del numero di donatori totali nel 2007 e 2008 (per 1.000 abitanti). 
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Romagna e un minimo di 26 unità per 1.000 
abitanti in Campania. Per il 2009 è stata sti-
mata una produzione di unità di globuli ros-
si pari a 2.547.380 e per il 2010 una previ-
sione di incremento pari al 2% (Tabella 
2.22). Per il 2009 e il 2010, pertanto, si regi-
strano indici di produzione di globuli rossi 
rispettivamente pari a 41,5 e 42,5 unità per 
1.000 abitanti (calcolati sulla popolazione 
residente), in linea con gli standard interna-
zionali. La stima dei consumi prevede un in-
dice di 42,3 unità per 1.000 abitanti per il 
2009 e di 42,9 per il 2010, con un incremen-
to dell’1,4%. È stata infine programmata 
una riduzione di unità non utilizzate del 
4,7%; va considerato che le unità non utiliz-
zate rappresentano solo il 4% delle emazie 
prodotte e il trend prevede un’ulteriore dimi-
nuzione di tale percentuale.
Per quanto concerne il plasma da inviare 
alla lavorazione industriale per la produ-
zione di farmaci emoderivati (vedi Tabella 
2.22), per il 2009 sono stati inviati 682.863 
kg, pari a 11,4 kg per 1.000 abitanti. Per il 

2010 è stata espressa un previsione di 
698.275 kg, pari a 11,6 kg per 1.000 abi-
tanti e a un incremento del 2%.
Sia per quanto concerne la produzione e il 
consumo di unità di globuli rossi, sia per 
l’invio di plasma alla lavorazione farma-
ceutica, le informazioni a consuntivo re-
centissimamente rilevate confermano che il 
sistema sangue nazionale ha pienamente 
centrato le stime e gli obiettivi formulati 
nel Programma 2010.
È a tutt’oggi da rilevare, tuttavia, che non 
tutte le Regioni sono in grado di garantire 
con la propria attività di raccolta del san-
gue il necessario approvvigionamento; per-
tanto, sono necessari accordi inter-regiona-
li affinché le Regioni in grado di raccoglie-
re sangue in misura eccedentaria rispetto 
alle esigenze interne possano compensare 
le Regioni carenti. Ne consegue che l’auto-
sufficienza a livello nazionale è criticamen-
te garantita dagli scambi compensativi in-
ter-regionali programmati e dagli scambi 
occasionali conseguenti a carenze imprevi-
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Figura 2.8. Distribuzione regionale del numero di donazioni di sangue intero (per 1.000 abitanti).
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ste. L’istituzione e la funzione di coordina-
mento nazionale svolta dal CNS hanno am-
piamente facilitato tali scambi, che sono di-
venuti oggetto di programmazione su base 
annuale. Attualmente sono 3 le Regioni che 
presentano carenze strutturate: Sardegna, 
Lazio e Sicilia. La Sardegna non potrà pro-
babilmente mai raggiungere l’autosufficienza 
regionale in ragione dell’altissimo numero di 
pazienti affetti da emopatie congenite (per lo 
più talassemici) presente nel proprio territo-
rio, che contribuisce a determinare il più alto 
fabbisogno trasfusionale regionale (> 60 uni-
tà per 1.000 abitanti a fronte di una media 
nazionale di 42,9), anche se nella Regione 
esiste un buon livello di donazione (42,5 uni-
tà per 1.000 abitanti), in linea con la media 
nazionale. Diversa è la situazione della Sici-
lia, e in particolare del Lazio, dove ancora 
esistono significativi margini di migliora-
mento degli indici di raccolta del sangue.
Nel complesso, il sistema sangue italiano si 
conferma in grado di mantenere stabilmen-
te l’autosufficienza di emocomponenti labili 
a uso trasfusionale, seppure facendo ancora 
registrare alcuni momenti di criticità delle 
scorte, in particolare nel periodo estivo. Fra 
l’altro, occorre evidenziare che il sistema 
sangue, anche grazie al coordinamento del 
CNS, al contributo delle Strutture regionali 
di coordinamento e a un efficiente lavoro di 
collaborazione interdisciplinare, ha efficien-
temente presidiato e superato due momenti 
di importante criticità, rappresentati dagli 
eventi epidemici da virus Chikungunya e 
West Nile verificatisi in Emilia Romagna, 
rispettivamente nel 2007 e 2008.

In merito ai consumi di globuli rossi, i rela-
tivi indicatori attestano un progressivo ma 
modesto incremento, da ritenersi compatibi-
le con l’aumento del livello di senescenza 
della popolazione e con la complessiva cre-
scita qualitativa dei trattamenti medici e 
chirurgici. Occorre evidenziare, comunque, 
che i consumi nazionali, prendendo a riferi-
mento i Paesi europei comparabili per svi-
luppo e tenore socioeconomico, risultano 
sostanzialmente allineati a quelli di Francia, 
Spagna e Gran Bretagna, facendo parte di 
un gruppo con consumi significativamente 
più “virtuosi” rispetto alla Germania e ai 
Paesi scandinavi.
Per quanto concerne la produzione di pla-
sma da inviare alla lavorazione farmaceuti-
ca e l’autosufficienza di prodotti emoderi-
vati:

 ■ la produzione italiana (oggi pari a 
700.000 kg/anno e in costante crescita) 
si attesta, in numeri assoluti, al secondo 
posto a livello europeo, dopo la Germa-
nia; in termini di produzione per 1.000 
abitanti persiste un fortissimo divario fra 
Regioni (da oltre 21 kg per 1.000 abitan-
ti/anno del Friuli Venezia Giulia a 3,4 kg 
per 1.000 abitanti/anno della Campania, 
con una media nazionale 2009 di 11,6); 
tutte le Regioni del Centro-Sud (Umbria, 
Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Pu-
glia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sarde-
gna) fanno registrare un livello di produ-
zione inferiore alla media nazionale, con 
le punte più basse in Lazio e Campania; i 
più alti indici di produzione sono appan-
naggio di Friuli Venezia Giulia, Valle 
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Tabella 2.22. Programma annuale di autosufficienza 2010: indicatori relativi al periodo 2009-2010

Fonte: Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati per l’anno 2010 – Decreto del Ministro 
della Salute 20 gennaio 2011.

2009 Previsione 2010 Variazione

N. unità di globuli rossi: produzione 2.547.380 2.597.584 2,0%

N. unità di globuli rossi: consumo 2.542.912 2.586.244 1,7%

Produzione unità globuli rossi per 1.000 abitanti 42,5 43,0 1,2%

Consumo unità globuli rossi per 1.000 abitanti 42,3 42,9 1,4%

Emazie non utilizzate 102.019 97.190 –4,7%

Invio plasma a lavorazione farmaceutica (kg) 682.863 698.275 2,3%

Kg plasma inviati industria per 1.000 abitanti 11,4 11,6 1,8%
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d’Aosta, Marche ed Emilia Romagna;
 ■ il grado di autosufficienza di farmaci 
emoderivati è variabile secondo il tipo di 
farmaco; con riferimento ai due farmaci 
driver, si registra un livello di autosuffi-
cienza di circa il 45% per l’albumina e 
70% per le immunoglobuline aspecifiche 
per via endovenosa. Per quanto concerne 
l’albumina, tuttavia, occorre evidenziare 
che esiste certamente un ampio margine 
di consumo inappropriato, prevalente-
mente presente nelle Regioni Centro-Me-
ridionali.

2.7.3. Indicazioni per la programmazio-
ne

Le metodologie adottate per la definizione 
del programma di autosufficienza naziona-
le del sangue e dei suoi prodotti emanato 
per la prima volta nel 2008 hanno permes-
so di stimare con un eccellente grado di ap-
prossimazione (confermato, oggi, dalle ri-
levazioni dei risultati) le informazioni fon-
damentali e formulare le previsioni per una 
programmazione regionale e nazionale a 
garanzia dei LEA trasfusionali. L’attivazio-
ne del SISTRA ha introdotto strumenti e 
informazioni di sistema fino a oggi mai resi 
disponibili, consentendo, dal 2009, di affi-
nare e anticipare i processi di programma-
zione annuale e di pianificare più adegua-
tamente le relative azioni di monitoraggio e 
verifica.
Gli obiettivi del sistema sangue nazionale 
di breve e medio termine, oltre a presidiare 
gli elementi basilari per l’autosufficienza 
regionale e nazionale, dovranno prendere 
in considerazione:

 ■ l’esigenza di ridurre il gap Nord-Sud, con 
riferimento, in particolare, all’evoluzio-
ne delle generali capacità assistenziali 
delle Regioni del Centro-Sud e insulari; 
al riguardo occorre rilevare che, oggi, al-
meno 5 Regioni del Sud sono autosuffi-
cienti per gli emocomponenti labili a uso 
trasfusionale in ragione di una significa-
tiva mobilità sanitaria verso le Regioni 
del Centro-Nord, che interessa molte 
prestazioni a elevato impegno assisten-

ziale che, di per sé, richiedono un rile-
vante supporto trasfusionale;

 ■ interventi specifici volti a presidiare i 
momenti di criticità delle scorte durante 
la stagione estiva, anche prevedendo l’or-
ganizzazione di scorte strategiche “dina-
miche” presso 2-3 Regioni, da mobiliz-
zare prontamente in caso di necessità, 
con il coordinamento del CNS;

 ■ un’analisi approfondita dei fabbisogni 
appropriati dei principali farmaci emode-
rivati e degli endpoint per la programma-
zione della produzione di plasma da in-
viare alla lavorazione farmaceutica, oltre 
a interventi volti a promuovere diffusa-
mente l’appropriatezza dell’utilizzo clini-
co di questi farmaci; tali iniziative saran-
no auspicabilmente intraprese nell’ambi-
to della definizione del DM di cui all’art. 
26, comma 2, del D.Lgs. 261 del 20 di-
cembre 2007;

 ■ l’applicazione dei requisiti strutturali, 
organizzativi e tecnologici minimi dei 
servizi trasfusionali ospedalieri e delle 
unità di raccolta del sangue territoriali, 
come previsto dall’art. 19 della Legge 
219/2005, definiti con l’accordo Stato 
Regioni, atti n. 242/CSR del 16 dicembre 
2010, che hanno come obiettivi cardine 
l’armonizzazione dei requisiti già previsti 
dalle disposizioni normative nazionali 
con quelli previsti dai più recenti provve-
dimenti normativi di matrice europea e 
la revisione condivisa del sistema ispetti-
vo regionale e nazionale;

 ■ l’evoluzione tecnico-scientifica della me-
dicina trasfusionale, con particolare rife-
rimento alla qualità e sicurezza dei pro-
dotti e delle prestazioni erogate dai ser-
vizi trasfusionali, nonché alle attività 
svolte dagli stessi nell’ambito della rac-
colta e conservazione delle cellule stami-
nali emopoietiche, ivi incluse le banche 
di sangue da cordone ombelicale che, per 
l’80%, sono operanti all’interno di servi-
zi trasfusionali;

 ■ il rafforzamento della promozione della 
donazione del sangue e dei suoi compo-
nenti e interventi finalizzati alla fideliz-
zazione dei donatori e al progressivo ab-
battimento delle donazioni occasionali, 
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in collaborazione con le associazioni e 
federazioni dei donatori operanti sul ter-
ritorio nazionale.
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2.8.1. Introduzione

Ad aprile 2010 la popolazione residente in 
Italia ammontava a 60.418.711 abitanti. Le 
sempre più favorevoli condizioni di soprav-
vivenza hanno fatto registrare nel tempo un 
incremento delle persone di età superiore ai 
65 anni, che rappresentano ormai il 20,2% 
della popolazione italiana.
Si stima che in valore assoluto gli anziani 
potrebbero raggiungere i 20,3 milioni entro 
il 2051. Crescerebbe, inoltre, in misura con-
sistente il numero delle persone molto anzia-
ne, i cosiddetti “grandi vecchi” (convenzio-
nalmente, gli individui di età ≥ 85 anni) che 
potrebbero infatti raggiungere i 4,8 milioni 
nel 2051, il 7,8% del totale. 
Gli anziani di età > 65 anni risultano essere 
i maggiori utilizzatori delle risorse sanitarie, 
condizione che ha indotto il SSN a un’atten-
ta riflessione circa la necessità di ripensare 
culturalmente e riconsiderare struttural-
mente le prestazioni sanitarie erogabili. 
I cambiamenti demografici hanno contribu-
ito a favorire il passaggio da una visione 
ospedalocentrica dei servizi sanitari a una 
visione centrata sulla persona e sui suoi bi-
sogni globali di cura e assistenza. Lo stato 
funzionale dell’individuo non coincide, in-
fatti, con le sue patologie, ma è il frutto 
dell’interazione tra queste e altri fattori qua-
li le condizioni economiche, sociali (isola-
mento e povertà), ambientali, neuropsicolo-
giche. Di conseguenza, il SSN deve favorire 
l’integrazione tra prevenzione e cura, da una 
parte, e risposta ai bisogni sociosanitari di 
questa fascia di popolazione, dall’altra, con 

la consapevolezza che per risultare efficace 
un intervento sanitario necessita di un’ade-
guata continuità di cura ospedale-territorio 
e di risposta multidisciplinare dell’assistenza 
territoriale. 
Il sistema sociosanitario deve dunque predi-
sporre adeguate modalità di intervento sia 
nei confronti dell’anziano che vive una 
“sana” vecchiaia, sia nell’approccio all’an-
ziano con patologia, generalmente di natura 
cronico-degenerativa, sia nell’approccio 
all’anziano con fragilità. 
Pertanto, nell’ambito dell’assistenza, l’obiet-
tivo diventa quello di ridurre al minimo gli 
esiti negativi delle malattie croniche, otti-
mizzando il funzionamento delle capacità 
residue. 
La politica sanitaria più avanzata non può 
che muoversi, dunque, nella direzione di 
un’assistenza continuativa che, basandosi su 
un’adeguata integrazione funzionale tra 
componenti sanitarie ospedaliere e territo-
riali e tra queste e i servizi sociali, assicuri 
agli anziani una risposta adeguata ai biso-
gni e calibrata sulla persona e favorisca l’in-
gresso nel sistema attraverso Punti Unici di 
Accesso (PUA), intesi come il luogo deputa-
to al ricevimento e decodifica della doman-
da iniziale e al coordinamento dell’erogazio-
ne dei servizi previsti dal piano assistenziale.

2.8.2. Rappresentazione e valutazione 
dei dati

Resta ancora in Italia un certo grado di va-
riabilità della risposta assistenziale, ancora 

2.8. Assistenza agli anziani 
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molto influenzata dai modelli e dai percor-
si messi in atto nelle singole Regioni.
I dati disponibili a livello nazionale, e pre-
cisamente quelli provenienti dal Sistema In-
formativo del Ministero della Salute, con-
sentono tuttavia di descrivere l’assistenza 
erogata nel 2009 secondo gli assi principali 
identificati dai LEA, articolandoli per i 
raggruppamenti di seguito specificati.

2.8.3. Ospedalizzazione

I dati relativi alle dimissioni di anziani ul-
trasessantacinquenni in ricovero per acuti 
in regime ordinario nel 2009 registrano un 
valore assoluto in diminuzione (3.190.247 
a fronte dei circa 3.600.000 del 2006), ma 
un contemporaneo aumento della percen-
tuale sul totale dei ricoveri riferiti all’intera 

popolazione, passando dal 40,4% del 2006 
al 42,1% attuale (Tabella 2.23).
La Figura 2.9, che mostra la distribuzione 
regionale delle dimissioni, evidenzia non 
solo la citata variabilità, ma anche il fatto 
che il carico percentualmente più rilevante 
si registra nelle classi di età più avanzate, 
superiori a 75 anni. 
La degenza media, pari a 7,8 e 9,1 giornate 
rispettivamente per le due classi 65-74 e 
> 75 anni, si è abbassata rispetto ai dati 
precedenti, ma risulta sempre nettamente 
superiore al valore riscontrato per il totale 
dei ricoveri, che si assesta a 6,7 giornate. 
Analizzando i dati relativi alle dimissioni 
per disciplina (Maggiori Categorie Diagno-
stiche, MDC), si conferma che le patologie 
per cui gli ultrasessantacinquenni vengono 
più frequentemente ospedalizzati sono quel-
le dell’apparato cardiocircolatorio (19,8% 
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Regione

Anziani (65 anni e più) Tutte le età Dimessi età 65 
anni e più per 100 

dimessi totali
65 - 74 anni 75 anni e più

Dimessi Degenza 
media

Dimessi Degenza 
media

Dimessi Degenza 
media

Piemonte  94.005  7,9  128.949  10,3  502.473  7,1  44,4 

Valle d’Aosta  2.545  9,7  4.039  12,6  14.678  8,2  44,9 

Lombardia  233.402  7,7  291.539  9,6  1.307.737  6,6  40,1 

PA di Bolzano  12.321  7,9  18.956  9,2  71.654  6,8  43,7 

PA di Trento  9.091  9,1  16.084  10,9  53.755  8,0  46,8 

Veneto  95.538  9,2  149.589  10,6  537.113  8,1  45,6 

Friuli Venezia Giulia  28.141  8,3  47.047  10,0  147.187  7,5  51,1 

Liguria  34.370  9,1  64.516  10,1  198.223  8,1  49,9 

Emilia Romagna  100.336  7,3  167.305  8,6  594.461  6,4  45,0 

Toscana  79.384  7,4  136.761  8,5  455.296  6,7  47,5 

Umbria  20.523  7,1  34.794  8,0  120.714  6,0  45,8 

Marche  33.097  7,7  58.721  9,4  196.479  6,9  46,7 

Lazio  128.083  8,2  172.104  9,6  752.256  7,0  39,9 

Abruzzo  28.890  8,1  46.423  8,8  169.183  6,8  44,5 

Molise  9.666  7,6  14.022  8,9  51.150  6,9  46,3 

Campania  120.268  6,7  141.786  7,4  746.803  5,5  35,1 

Puglia  98.587  7,4  131.079  8,6  586.925  6,3  39,1 

Basilicata  10.968  8,0  18.823  8,9  62.389  6,9  47,8 

Calabria  34.795  8,0  51.832  8,7  213.929  6,7  40,5 

Sicilia  102.105  7,2  137.409  7,8  605.289  6,2  39,6 

Sardegna  33.053  8,3  49.328  9,0  197.724  6,9  41,7 

Italia 1.309.168  7,8 1.881.106  9,1 7.585.418  6,7  42,1

Tabella 2.23. Distribuzione regionale dei dimessi anziani – Ricoveri per acuti in regime ordinario 
(Anno 2009)

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario – Scheda di Dimissione Ospedaliera.
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del totale), con una netta prevalenza del ge-
nere maschile, che si riequilibra però nelle 
classi più anziane. Per quanto riguarda la 
seconda patologia più frequente (13,0%), le 
malattie del sistema muscoloscheletrico e 
del tessuto connettivo, i rapporti di preva-
lenza sono nettamente invertiti a favore del 
genere femminile e mantengono questa di-
screpanza anche con l’avanzare dell’età. A 
seguire, con la medesima percentuale del 
9,4%, le malattie e i disturbi del sistema 
nervoso e quelli dell’apparato respiratorio 
(Tabella 2.24). 
È sempre opportuno ricordare che, quando 
si analizzano i dati provenienti dalle SDO, 
fra i dimessi sono conteggiati anche i ricoveri 
ripetuti da parte di uno stesso paziente, caso 
non infrequente nella popolazione anziana e 
in particolar modo per alcune patologie.

2.8.4. Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI) 

L’ADI è un’attività in progressivo sviluppo 
nella rete dei servizi, anche se il suo grado 
di diffusione risulta ancora diverso fra le 
realtà regionali. Il servizio è orientato a 

mantenere l’anziano nel suo ambiente di 
vita, supportare la famiglia, offrire soluzio-
ni alternative quando tale supporto manca 
o viene meno, assicurare continuità assi-
stenziale mediante “dimissioni program-
mate” dall’ospedale per acuti, così come 
dalle strutture riabilitative (post-acute ed 
estensive) o dalle Residenze Sanitarie Assi-
stenziali (RSA).
Il crescente riconoscimento della centralità 
di questo approccio è evidenziabile anche 
dal trend degli ultimi anni, che conferma 
l’aumento costante del numero di casi assi-
stiti a domicilio che si è andato registrando 
a partire dal 1999.
I dati del 2009 mostrano che proprio i sog-
getti ultrasessantacinquenni sono quelli più 
trattati in assistenza domiciliare, con punte 
del 91,7 in Liguria e del 90,6 in Emilia Ro-
magna; i livelli di minore presenza di an-
ziani sul totale dei casi in ADI si registra 
invece nelle PA di Bolzano e di Trento (ri-
spettivamente 57,4 e 55,4) [Tabella 2.25]. 
Le Regioni del Meridione restano quelle 
che, mediamente, assistono meno anziani 
per popolazione residente.
La Tabella 2.25 indica anche che le ore di 
assistenza erogate, che raggiungono una 
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Figura 2.9. Tasso di ospedalizzazione per classe d’età (dimessi per 1.000 abitanti) [Anno 2009].

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario – Scheda di Dimissione Ospedaliera.

Pi
em

on
te

Va
lle

 d
’A

os
ta

Lo
m

ba
rd

ia

PA
 d

i B
ol

za
no

PA
 d

i T
re

nt
o

V
en

et
o

Fr
iu

li 
V

en
ez

ia
 G

iu
lia

A
br

uz
zo

Ba
si

lic
at

a

Ca
la

br
ia

Ca
m

pa
ni

a

Em
ili

a 
Ro

m
ag

na

La
zi

o

Li
gu

ri
a

M
ar

ch
e

M
ol

is
e

Pu
gl

ia

Sa
rd

eg
na

Si
ci

lia

To
sc

an
a

U
m

br
ia

It
al

ia

65-74 anni  ≥ 75 anni  Tutte le età

D
im

es
si

 p
er

 1
.0

00
 a

bi
ta

nt
i



I servizi di assistenza sanitaria

459

Codice MDC
65 - 74 anni 75 e più anni Totale oltre 64 

anniUomini Donne Uomini Donne
Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi %

01 - Malattie e disturbi del sistema 
nervoso

81.089  7,5 65.730  7,4 113.963  9,9 158.966  11,7 419.748  9,4 

02 - Malattie e disturbi dell’occhio 58.343  5,4 61.462  6,9 69.468  6,1 93.247  6,8 282.520  6,3 

03 - Malattie e disturbi dell’orecchio, 
del naso, della bocca e della gola

27.588  2,6 19.429  2,2 16.018  1,4 15.135  1,1 78.170  1,7 

04 - Malattie e disturbi dell’apparato 
respiratorio

90.922  8,4 49.259  5,6 152.684  13,3 129.520  9,5 422.385  9,4 

05 - Malattie e disturbi dell’apparato 
cardiocircolatorio

216.692  20,1 132.643  15,0 256.320  22,3 280.413  20,6 886.068  19,8 

06 - Malattie e disturbi dell’apparato 
digerente

110.679  10,3 64.323  7,3 103.757  9,0 104.474  7,7 383.233  8,6 

07 - Malattie e disturbi epatobiliari e 
del pancreas

53.217  4,9 42.467  4,8 45.639  4,0 52.681  3,9 194.004  4,3 

08 - Malattie e disturbi del sistema 
muscoloscheletrico e del tessuto 
connettivo

97.044  9,0 176.962  20,0 81.589  7,1 225.390  16,5 580.985  13,0 

09 - Malattie e disturbi della pelle, 
del tessuto sottocutaneo e della 
mammella

28.028  2,6 40.603  4,6 33.236  2,9 49.506  3,6 151.373  3,4 

10 - Malattie e disturbi endocrini, 
nutrizionali e metabolici

17.491  1,6 25.380  2,9 15.243  1,3 29.399  2,2 87.513  2,0 

11 - Malattie e disturbi del rene e 
delle vie urinarie

75.599  7,0 31.250  3,5 87.684  7,6 53.433  3,9 247.966  5,5 

12 - Malattie e disturbi dell’apparato 
riproduttivo maschile

57.120  5,3 0  -   31.248  2,7 0  -   88.368  2,0 

13 - Malattie e disturbi dell’apparato 
riproduttivo femminile

0  -   39.654  4,5 0  -   21.195  1,6 60.849  1,4 

14 - Gravidanza, parto e puerperio 0  -   31  0,0 0  -   55  0,0 86  0,0 

15 - Malattie e disturbi del periodo 
neonatale

32  0,0 32  0,0 54  0,0 77  0,0 195  0,0 

16 - Malattie e disturbi del sangue, 
degli organi emopoietici e del 
sistema immunitario

12.684  1,2 11.300  1,3 19.592  1,7 26.804  2,0 70.380  1,6 

17 - Malattie e disturbi mieloprolife-
rativi e neoplasie scarsamente 
differenziate

86.972  8,1 67.940  7,7 57.230  5,0 44.831  3,3 256.973  5,7 

18 - Malattie infettive e parassitarie 
(sistemiche o di sedi non specifi-
cate)

8.313  0,8 6.200  0,7 13.293  1,2 16.496  1,2 44.302  1,0 

19 - Malattie e disturbi mentali 8.189  0,8 12.421  1,4 9.816  0,9 18.024  1,3 48.450  1,1 

20 - Abuso di alcool/droghe e disturbi 
mentali organici indotti

892  0,1 466  0,1 391  0,0 386  0,0 2.135  0,0 

21 - Traumatismi, avvelenamenti ed 
effetti tossici dei farmaci

5.902  0,5 5.078  0,6 5.114  0,4 6.809  0,5 22.903  0,5 

22 - Ustioni 321  0,0 208  0,0 300  0,0 359  0,0 1.188  0,0 

23 - Fattori che influenzano lo stato di 
salute e il ricorso ai servizi sanitari

22.990  2,1 20.517  2,3 19.143  1,7 23.087  1,7 85.737  1,9 

24 - Traumatismi multipli rilevanti 572  0,1 413  0,0 744  0,1 1.492  0,1 3.221  0,1 

25 - Infezioni da HIV 656  0,1 172  0,0 129  0,0 55  0,0 1.012  0,0 

Altri DRG 13.266  1,2 9.519  1,1 11.537  1,0 9.551  0,7 43.873  1,0 

Pre MDC 4.558  0,4 2.315  0,3 3.939  0,3 2.821  0,2 13.633  0,3 

Totale 1.079.159  100,0 885.774  100,0 1.148.131  100,0 1.364.206  100,0 4.477.270  100,0

Tabella 2.24. Distribuzione dei dimessi anziani per MDC secondo il sesso e la classe d’età (Anno 
2009)

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario – Scheda di Dimissione Ospedaliera.
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media di 19,2 per caso, in leggera diminu-
zione rispetto al 2007, variano notevol-
mente da Regione a Regione, da un massi-
mo di 66 ore in Valle d’Aosta a un minimo 
di 6,4 in Friuli Venezia Giulia. Si conferma, 
invece, che la figura professionale maggior-
mente presente è quella dell’infermiere.
Vale la pena ricordare che l’importanza 
dell’ADI come una delle risposte più adegua-
te ai bisogni assistenziali dell’anziano viene 
ampiamente confermata dal progetto “Azio-
ni di sistema e assistenza tecnica per gli 
obiettivi di servizio – progetto ADI”, che il 
Ministero della Salute promuove nell’ambito 
del Quadro Strategico Nazionale (QSN), con 
il quale l’Italia persegue gli obiettivi previsti 
dalla politica di coesione comunitaria 2007-
2013. Obiettivo generale del Progetto è sup-
portare le Regioni del Mezzogiorno nella 
programmazione, pianificazione, erogazione 
e monitoraggio, secondo criteri di appropria-
tezza, dei servizi di assistenza domiciliare 
alla popolazione anziana ultrasessantacin-

quenne. Fulcro del progetto è l’integrazione 
delle prestazioni sanitarie erogate dai di-
stretti delle ASL con le prestazioni di natura 
socio-assistenziale erogate dagli enti locali, 
anche attraverso l’adozione di strumenti con-
divisi di programmazione, gestione dei servi-
zi e valutazione del bisogno.

2.8.5. Assistenza residenziale e semire-
sidenziale 

Laddove non sia possibile strutturare un 
piano di assistenza individuale a domicilio 
e per favorire la deospedalizzazione, il ser-
vizio sanitario prevede l’erogazione di pre-
stazioni di assistenza a lungo termine pres-
so strutture residenziali extraospedaliere, 
generalmente denominate Residenze Sani-
tarie Assistenziali (RSA), che accolgono 
“soggetti non autosufficienti in condizioni 
di cronicità e/o relativa stabilizzazione del-
le condizioni cliniche, distinguendosi quin-
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Tabella 2.25. Assistenza Domiciliare Integrata (Anno 2009)

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario.

Regione

Casi trattati anziani Casi di anziani 
per 1.000 
abitanti 
anziani

Ore di assistenza erogata per caso trattato

Casi % sul totale 
casi

Totale Terapisti della 
riabilitazione

Infermieri 
professionali

Altri 
operatori

Piemonte 23.222  77,2  23,1  17,0  0,6  9,7  6,7 

Valle d’Aosta 101  60,8  3,8  66,0  3,4  18,5  44,0 

Lombardia 79.843  85,2  41,1  17,0  3,8  11,4  1,7 

PA di Bolzano 1.100  57,4  11,0  25,0  -    25,0  -   

PA di Trento 360  55,4  4,1  -    -    -    -   

Veneto 46.602  82,0  48,5  10,5  0,9  9,0  0,7 

Friuli Venezia Giulia 22.090  88,1  77,4  6,4  1,1  5,1  0,2 

Liguria 14.925  91,7  34,5  19,7  5,3  12,0  2,4 

Emilia Romagna 81.490  90,6  83,6  17,0  0,1  14,1  2,8 

Toscana 19.178  78,3  22,2  20,8  1,5  16,4  2,9 

Umbria 15.723  87,0  76,0  14,9  0,8  8,4  5,7 

Marche 12.782  85,0  36,3  28,1  4,6  20,9  2,6 

Lazio 44.249  86,2  40,0  18,1  5,7  11,5  0,9 

Abruzzo 13.555  80,2  47,8  25,5  10,8  14,5  0,2 

Molise 1.714  81,3  24,4  55,5  13,0  40,0  2,5 

Campania 17.200  76,7  18,6  36,5  7,0  23,2  6,2 

Puglia 15.064  83,7  20,5  42,7  12,7  23,9  6,1 

Basilicata 6.015  81,5  50,7  38,7  15,1  21,9  1,7 

Calabria 9.529  81,4  25,5  25,5  4,6  20,3  0,6 

Sicilia 9.986  67,9  10,8  25,5  8,9  15,9  0,8 

Sardegna 7.401  76,2  23,7  22,8  5,0  16,8  1,0 

Italia 442.129  84,0  36,6  19,2  3,5  13,3  2,4
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di dalle prestazioni di terapia post-acuzie 
(Riabilitazione e Lungodegenza) svolte di 
norma in regime ospedaliero”. 
In regime semiresidenziale operano, invece, 
altre strutture sul territorio, individuate in 
genere come Centri Diurni, che accolgono 
anziani con necessità di prestazioni di me-
dia e bassa intensità e che si trovano in con-
dizioni ambientali tali da favorire il rientro 
quotidiano al proprio domicilio.
I posti residenziali censiti nel 2009 dal Si-
stema informativo sono 162.590 e ospitano 
una popolazione di 237.000 persone, per 
un totale di oltre 53 milioni di giornate di 
assistenza e una media di 224,7 giornate 
per utente (Tabella 2.26). Il numero sia dei 
posti sia degli utenti è sensibilmente più 
alto nelle Regioni del Nord, con la Lom-
bardia al primo posto. 
Il sistema di rilevazione delle attività semi-
residenziali, illustrate nella Tabella 2.26, 
viene implementato con minore completez-

za da parte delle Regioni e mostra molti 
vuoti di informazione. In qualche modo te-
stimonia la necessità di un potenziamento 
dei servizi territoriali, che potrebbe contri-
buire a contenere la domanda di assistenza 
residenziale più complessa.
Non a caso il Ministero continua a incenti-
vare, anche attraverso gli obiettivi di Piano 
e la ricerca operativa, tutte quelle iniziative 
finalizzate alla prevenzione delle malattie 
croniche e al mantenimento di buoni livelli 
di efficienza fisica e autonomia dell’anziano. 

2.8.6. Indicazioni per la programma-
zione

In base a quanto fin qui esposto, e in rela-
zione al dibattito aperto nel Paese, si riten-
gono prioritarie le seguenti indicazioni di 
programmazione:

 ■ favorire l’invecchiamento attivo della per-
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Tabella 2.26. Distribuzione regionale dei posti e dell’attività delle strutture sanitarie territoriali per 
anziani (Anno 2009)

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario.

Regione
Attività residenziale Attività semiresidenziale Utenti per 

100.000 
anziani

Posti Utenti Giornate di 
assistenza

Giornate 
per utente

Posti Utenti Giornate di 
assistenza

Giornate 
per utente

Piemonte 17.907 21.036 4.791.530  227,8 212 359 47.950  133,6 2.126

Valle d’Aosta 5 32 1.230  38,4  -    -    -    -   121

Lombardia 56.560 77.938 19.480.475  249,9 5.691 8.865 1.092.219  123,2 4.467

PA di Bolzano 4.392 4.603 1.577.161  342,6  -    -    -    -   4.623

PA di Trento 3.370 3.704 1.190.516  321,4  -    -    -    -   4.233

Veneto 26.780 38.107 8.902.561  233,6 1.205 2.054 234.289  114,1 4.181

Friuli Venezia Giulia 6.405 14.441 2.191.764  151,8 40 50 8.309  166,2 5.078

Liguria 3.182 7.667 1.030.660  134,4 152 204 32.597  159,8 1.820

Emilia Romagna 18.328 28.947 6.116.758  211,3 3.621 5.456 689.223  126,3 3.529

Toscana 11.433 15.752 3.663.077  232,5 1.275 1.724 223.899  129,9 2.026

Umbria 1..621 2.859 491.962  172,1 257 367 35.651  97,1 1.558

Marche 1.426 3.694 461.477  124,9 50 76 11.064  145,6 1.070

Lazio 4.810 6.363 1.668.331  262,2 50 97 13.097  135,0 584

Abruzzo 1.560 3.441 506.519  147,2  -    -    -    -   1.214

Molise  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Campania 663 604 159.040  263,3 40 54 5.986  110,9  71 

Puglia 1.488 2.655 509.661  192,0 70 51 10.694  209,7  368 

Basilicata 191 319 47.772  149,8  -    -    -    -    269 

Calabria 1.048 1.602 330.548  206,3  -    -    -    -    428 

Sicilia 759 3.522 196.556  55,8  -    -    -    -    382 

Sardegna 662 686 161.952  236,1 60 93 5.594  60,2  249 

Italia 162.590 237.972 53.479.550  224,7 12.723 19.450 2.410.572  123,9 2.130
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2.9.1. Introduzione

La presa in carico del soggetto con fragilità 
e/o del soggetto non autosufficiente ha as-
sunto un ruolo prioritario nella programma-
zione degli interventi sanitari negli anni re-
centi, proprio in virtù delle peculiari carat-
teristiche bio-psico-sociali di tali soggetti. 
Le persone non autosufficienti sono coloro 
che hanno subito la perdita permanente, 
totale o parziale, delle abilità fisiche, psi-
chiche, sensoriali, cognitive e relazionali, 
alla quale consegue l’incapacità di svolgere 
le azioni essenziali della vita quotidiana a 
meno che non siano aiutate da altri. La fra-
gilità è intesa come maggiore vulnerabilità 

dell’individuo allo stress, comporta una li-
mitazione delle attività quotidiane dovuta 
alla presenza di pluripatologie e un deterio-
ramento della salute e dello stato funziona-
le, che predispone a esiti negativi. In parti-
colare, si tratta di soggetti anziani con co-
morbilità e instabilità clinica, disabilità e 
rischio di eventi avversi, con elevata inci-
denza di ospedalizzazione e/o morte. Nu-
merosi autori definiscono la fragilità come 
un insieme di marcatori biologici e clinici, 
distribuiti in un contesto dinamico caratte-
rizzante gradi diversi della sindrome. Esi-
stono in letteratura numerosi studi volti 
alla definizione della fragilità, alla sua 
quantizzazione e alla sua correlazione con 

2.9. La presa in carico delle condizioni di fragilità e di non 
autosufficienza

sona per migliorarne lo stato di salute e 
prevenire condizioni patologiche; tale at-
tività di prevenzione primaria deve indi-
rizzarsi verso la diffusione di comporta-
menti che prevedano una dieta sana, l’at-
tività fisica adattata, l’eliminazione dei 
principali fattori di rischio per la salute 
(fumo, alcool); 

 ■ implementare la diffusione di procedure di 
presa in carico unitarie e dei Punti Unici di 
Accesso (PUA) presso i Distretti Sanitari;

 ■ favorire la conoscenza e l’utilizzo di stru-
menti quali la valutazione multidimensio-
nale, particolarmente indicati per la cor-
retta identificazione dei bisogni delle per-
sone anziane;

 ■ implementare le attività formative degli 
operatori nell’ambito della prevenzione, 
cura e gestione dell’anziano nei suoi aspet-
ti clinico-assistenziali, anche al fine di ga-
rantire la continuità assistenziale, soprat-
tutto per gli anziani fragili; 

 ■ potenziare e qualificare sempre di più sia 
l’assistenza domiciliare integrata sia quel-
la erogata nelle strutture residenziali e se-
miresidenziali, anche nel rispetto degli 
impegni assunti dal SSN per il persegui-
mento dell’equilibrio economico;

 ■ favorire lo scambio di conoscenze tra i 
soggetti responsabili dell’assistenza e il 
mondo della ricerca scientifica, anche per 
quanto riguarda in particolare la proble-
matica della poliassunzione di farmaci da 
parte dell’anziano e la frequente esclusio-
ne dell’anziano con comorbidità dagli stu-
di clinici randomizzati. 

Bibliografia essenziale
Cherubini A, Del Signore S, Ouslander J, et al. Fight-

ing against age discrimination in clinical trials. 
J Am Geriatr Soc 2010; 58: 1791-6

Commissione Europea, Programma Comunitario di 
Sanità Pubblica 2008-2013

Di Bari M, Balzi D, Roberts AT, et al. Prognostic 
stratification of older persons based on simple ad-
ministrative data: development and validation of 
the “Silver Code” to be used in emergency depart-
ment triage. J Gerontol A boil Sci Med Sci 2010; 
65: 159-64

Istat 2010 riferito ai dati del 2009

Lattanzio F, Mussi C, Scafato E, et al. Health care 
for older people in Italy: theULISSE Project. J Nutr 
Health Aging 2010; 14: 238-42

Ministero della Salute. Criteri di appropriatezza cli-
nica, tecnologica e strutturale nell’assistenza all’an-
ziano. Quaderni del Ministero della Salute, n. 6, 
novembre-dicembre 2010
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eventi avversi. Più recentemente la fragilità 
è stata considerata un’entità multidimen-
sionale, definita da fattori fisici, psicologi-
ci, sociali e ambientali, che nei singoli lavo-
ri scientifici difficilmente sono stati presi in 
considerazione nel loro insieme.
Per rispondere alla complessità dei bisogni 
della persona non autosufficiente, il SSN si 
è organizzato per offrire un’assistenza in-
centrata sempre più su un accesso unitario 
alla rete dei servizi sociosanitari, sulla va-
lutazione delle specifiche esigenze sanitarie 
e sociosanitarie della persona e sull’indivi-
duazione di percorsi diagnostici-terapeutici 
che sappiano rispondere adeguatamente, 
anche tenendo conto delle condizioni so-
cioambientali di provenienza. 
Centrali, a tale proposito, sono il momento 
della valutazione multidimensionale e la 
formulazione di un progetto di cura e assi-
stenza individuale finalizzato a tutelare la 
dignità della persona. 
È l’equipe multidisciplinare del distretto 
che, avvalendosi di strumenti standardizza-
ti e generalmente omogenei sul territorio re-
gionale, valuta le problematiche sanitarie, 
assistenziali, tutelari, psicologiche e socioe-
conomiche, al fine di verificare ed eventual-
mente strutturare il Piano Individuale di 
Assistenza (PAI) sociosanitario integrato.
Il PAI definisce gli obiettivi e i risultati at-
tesi nei termini di mantenimento o miglio-
ramento dello stato di salute della persona 
non autosufficiente e individua il livello di 
complessità, la durata dell’intervento, le 
prestazioni sociosanitarie che dovranno es-
sere erogate, nonché gli operatori che se-
guiranno il paziente. Il PAI tiene conto non 
solo della gravità delle condizioni del pa-
ziente, ma anche della situazione socioam-
bientale nella quale egli vive, inclusa la pre-
senza di relazioni familiari e di caregivers 
di riferimento, elementi questi che concor-
rono alla scelta di un’assistenza di tipo do-
miciliare o residenziale. 
L’equipe che segue la persona non autosuf-
ficiente provvede a erogare le prestazioni 
previste dal piano individuale e periodica-
mente, sulla base delle indicazioni del pro-
getto terapeutico o al verificarsi di nuove 
condizioni che lo richiedano, effettua una 

nuova valutazione con l’obiettivo di ridefi-
nire il piano individualizzato ed eventual-
mente apportare delle modifiche. 
L’offerta di assistenza sociosanitaria per le 
persone in condizioni di fragilità e di non 
autosufficienza contempla la possibilità di 
trattamenti effettuati presso il domicilio 
della persona o presso strutture sanitarie in 
regime residenziale o semiresidenziale.
Per quanto riguarda l’assistenza domicilia-
re, essa consiste in un insieme integrato di 
prestazioni mediche, infermieristiche e ria-
bilitative, assistenza farmaceutica e accer-
tamenti diagnostici, effettuate presso il do-
micilio della persona sotto la responsabili-
tà clinica del MMG, del PLS o, nei casi pre-
visti, del medico competente per la terapia 
del dolore e le cure palliative. 
Il documento della Commissione Nazionale 
per la definizione e l’aggiornamento dei 
LEA “Nuova caratterizzazione dell’assi-
stenza territoriale domiciliare e degli inter-
venti ospedalieri a domicilio”, ha individua-
to in maniera puntuale le caratteristiche dei 
diversi livelli di cure domiciliari, definendo 
per ciascuno l’intensità, la complessità e du-
rata dell’intervento assistenziale: 

 ■ le ADI di I e II livello, articolate sui 5 
giorni (I livello) o su 6 giorni (II livello), 
vengono erogate a pazienti che, sebbene 
non presentino specifiche criticità o una 
sintomatologia particolarmente comples-
sa, hanno bisogno di una continuità assi-
stenziale; 

 ■ le ADI a elevata intensità (III livello) ven-
gono fornite a persone affette da patolo-
gie con un elevato livello di complessità, 
instabilità clinica e sintomi di difficile 
controllo, per le quali è necessario ga-
rantire una continuità assistenziale e in-
terventi programmati articolati sui 7 
giorni anche per la necessità di supporta-
re la famiglia o il caregiver. 

Le cure domiciliari sono integrate da pre-
stazioni sociali di natura sanitaria, di aiuto 
personale e assistenza tutelare disciplinate 
dalle Regioni secondo i propri modelli assi-
stenziali.
Laddove non sia possibile erogare le presta-
zioni a domicilio, il SSN garantisce l’assi-
stenza sanitaria in strutture residenziali, 
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offrendo, così come chiaramente indicato 
nel documento “Prestazione Residenziali e 
Semiresidenziali” della Commissione Na-
zionale per la definizione e l’aggiornamen-
to dei LEA:

 ■ prestazioni erogate in nuclei specializzati 
(Unità di Cure Residenziali Intensive) a 
pazienti non autosufficienti che richiedo-
no trattamenti intensivi, essenziali per il 
supporto alle funzioni vitali, come per 
esempio: ventilazione meccanica e assi-
stita, nutrizione enterale o parenterale 
protratta, trattamenti specialistici ad 
alto impegno (tipologie di utenti, stati 
vegetativi o coma prolungato, pazienti 
con gravi insufficienze respiratorie, pa-
zienti affetti da malattie neurodegerative 
progressive ecc.);

 ■ prestazioni erogate in nuclei specializzati 
(Unità di Cure Residenziali Estensive) a 
pazienti non autosufficienti con elevata 
necessità di tutela sanitaria: cure medi-
che e infermieristiche quotidiane, tratta-
menti di recupero funzionale, sommini-
strazione di terapie per via endovenosa, 
nutrizione enterale, lesioni da decubito 
profonde ecc.;

 ■ prestazioni erogate in nuclei specializzati 
(Nuclei Alzheimer) a pazienti con de-
menza senile nelle fasi in cui il disturbo 
mnesico è associato a disturbi del com-
portamento e/o dell’affettività che richie-
dono trattamenti estensivi di carattere 
riabilitativo, riorientamento e tutela per-
sonale in ambiente “protesico”;

 ■ prestazioni di lungoassistenza e di man-
tenimento, anche di tipo riabilitativo, 
erogate a pazienti non autosufficienti 
con bassa necessità di tutela sanitaria 
(Unità di Cure Residenziali di Manteni-
mento).

Le prestazioni possono inoltre essere ero-
gate, in regime semiresidenziale, nei cosid-
detti centri diurni, che offrono trattamenti 
di mantenimento per anziani o trattamenti 
di lungoassistenza, di recupero e di mante-
nimento funzionale, inclusi anche interven-
ti di sollievo, a persone non autosufficienti 
con bassa necessità di tutela sanitaria.
In Italia, l’assistenza sociosanitaria, domi-
ciliare e residenziale, risente della capacità 

delle Regioni di strutturare e garantire alla 
popolazione non autosufficiente un’offerta 
di cure che soddisfi il bisogno assistenziale. 
A tale proposito si ricorda che nell’ambito 
del Comitato permanente per la verifica 
dell’erogazione dei LEA in condizioni di ap-
propriatezza ed efficacia nell’utilizzo delle 
risorse, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 
23 marzo 2005, l’area dell’assistenza extra-
ospedaliera nelle Regioni rappresenta uno 
degli adempimenti monitorati e valutati. 
Infine, si ricordano la recente “Istituzione 
del flusso informativo per il monitoraggio 
dell’assistenza domiciliare” e l’“Istituzione 
della banca dati finalizzata alla rilevazione 
delle prestazioni residenziali e semiresiden-
ziali”, entrambi avvenute con DM del 23 
dicembre 2008, finalizzata a ottenere in-
formazioni precise sulla qualità dell’assi-
stenza offerta anche a livello locale e in al-
cuni casi sulla prestazione erogata.

2.9.2. Indicazioni per la programma-
zione 

Sulla base di quanto sopradescritto si riten-
gono prioritarie le seguenti indicazioni di 
programmazione per:

 ■ garantire la continuità assistenziale del-
l’anziano fragile e della persona non au-
tosufficiente nel percorso di dimissione 
ospedaliera e successiva presa in carico 
da parte dei servizi territoriali;

 ■ implementare la diffusione di procedure 
di presa in carico unitarie e dei PUA 
presso i servizi territoriali; 

 ■ favorire la diffusione e l’utilizzo di stru-
menti di valutazione multidimensionale, 
particolarmente indicati nella definizio-
ne dei bisogni di assistenza sanitaria e bi-
sogni assistenziali delle persone fragili e 
non autosufficienti;

 ■ favorire il coinvolgimento del MMG nel 
percorso di cura; 

 ■ potenziare e migliorare il servizio di assi-
stenza domiciliare integrata da parte dei 
servizi;

 ■ garantire un’assistenza adeguata presso 
le strutture residenziali e semiresidenzia-
li extraospedaliere, nonché incrementare 
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l’offerta di posti letto laddove risulta tut-
tora carente e in linea con gli impegni as-
sunti per il perseguimento dell’equilibrio 
economico;

 ■ implementare attività formative degli 
operatori nell’ambito della prevenzione, 
cura e gestione della non autosufficienza 
e della fragilità nei suoi aspetti clinico-
assistenziali. 

2.9.3. Implementazione di un sistema di 
accesso unico alla rete dei servizi socia-
li e sanitari della persona con disabilità

Il Ministero della Salute/CCM ha promosso 
e finanziato nel 2007 il progetto “Individua-
zione e Implementazione di un sistema di ac-
cesso unico alla rete dei servizi sociali e sani-
tari della persona con disabilità”, in collabo-
razione con la Regione Toscana e con l’A-
zienda Sanitaria Locale di Siena. Il progetto, 
che ha coinvolto cinque Regioni italiane 
(Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Cam-
pania e Toscana come Regione capofila) si è 
concluso nel marzo 2011, con il Workshop 
di valutazione tenutosi presso il Ministero 
della Salute, nel quale sono stati comunicati 
elementi conoscitivi riguardanti la sperimen-
tazione, utili agli operatori sanitari e sociali.
Il progetto è nato dall’esigenza di trovare un 
front office e una regia della presa in carico 
delle persone con disabilità, esigenza che si 
fa sempre più stringente se si pensa che l’ac-
certamento e l’attività di presa in carico da 
parte dei servizi sociosanitari appaiono sle-
gati e disarticolati nei vari territori. Quindi, 
se da una parte la prospettiva nazionale 
sembra essere quella di una revisione orga-
nizzativa che semplifichi i processi di accer-
tamento collegandoli con le valutazioni 
orientate alla costruzione del progetto di 
presa in carico, dall’altra va garantito alla 
persona con disabilità un modello di accesso 
ai sistema di welfare chiaro e definito, indi-
pendentemente dall’età e dalla causa che ha 
generato la condizione di disabilità, nonché 
una modalità di piena partecipazione alla 
valutazione e alla definizione del progetto 
individualizzato.
La soluzione proposta è quella dell’istituzio-

ne del PUA, concepito come una modalità 
organizzativa e di procedure standardizzate 
rivolta alle persone con disabilità atta a faci-
litare un accesso unificato alle prestazioni 
sanitarie, sociosanitarie e sociali. Il PUA è 
costruito sui bisogni della persona, mira a 
migliorare le modalità di presa in carico 
unitaria della stessa e a eliminare o semplifi-
care i numerosi passaggi che la persona assi-
stita e i suoi familiari devono adempiere.
La fattibilità è stata valutata attraverso la 
sperimentazione dell’attivazione di 5 PUA 
nelle citate Regioni ove il PUA è stato allo-
cato all’interno dell’area territoriale più ap-
propriata. La sperimentazione è stata pre-
ceduta dalla formazione degli operatori che 
hanno avviato il PUA all’interno delle real-
tà territoriali. 
Il Workshop finale di valutazione del pro-
getto ha analizzato dettagliatamente fatti-
bilità e criticità in considerazione del fatto 
che l’attuale rete dei servizi alla persona 
con disabilità è caratterizzata nel territorio 
nazionale da forte frammentarietà, con 
presenza di nodi che intercettano la do-
manda e organizzano risposte, spesso par-
cellari, non integrate e riferibili a Enti e ri-
sorse diverse. Il progetto ha mirato a far 
dialogare e unificare, per i bisogni rappre-
sentati dal cittadino, i sistemi di accesso ai 
servizi determinando una progettualità e 
presa in carico unitaria, mantenendo al 
contempo le peculiarità delle diverse mis-
sion degli Enti chiamati a intervenire nella 
specifica situazione di bisogno. La signifi-
cativa diversificazione dei soggetti coinvolti 
richiede disponibilità a integrarsi in un’otti-
ca che mira a far incontrare il percorso del 
paziente con l’apporto delle diverse compo-
nenti dell’assistenza sanitaria e sociale.

Bibliografia essenziale 
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 no-

vembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 
febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento 
in materia di prestazioni sociosanitarie”

Ministero della Salute. Criteri di appropriatezza cli-
nica, tecnologica e strutturale nell’assistenza 
all’anziano. Quaderni del Ministero della Salute, 
n. 6, novembre-dicembre 2010
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Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale 
domiciliare e degli interventi ospedalieri a domi-
cilio. Commissione Nazionale per la definizione e 
l’aggiornamento dei LEA, 2006

Piano Sanitario Nazionale 2006-2008

Prestazione Residenziali e Semiresidenziali. Com-
missione Nazionale per la definizione e l’aggior-
namento dei LEA, 2007

Programma Comunitario di Sanità Pubblica 2008-
2013

2.10.1. Introduzione

La tutela della salute mentale della popola-
zione è, come conferma anche l’orienta-
mento dei principali Organismi internazio-
nali, uno degli obiettivi primari di un Pae-
se, a tutti i livelli delle sue articolazioni isti-
tuzionali (Stato, Regioni, Autonomie loca-
li). Una programmazione capace di orienta-
re l’azione dei servizi secondo criteri di 
equità, qualità ed efficacia deve, necessa-
riamente, partire dalla conoscenza aggior-
nata della situazione nel Paese, evidenzian-
done sia i punti di forza sui quali fare leva, 
sia le criticità alle quali dare risposte co-
struttive. In questa logica, è possibile enu-
merare tra i punti di forza: 

 ■ la consapevolezza che le varie compo-
nenti di un Servizio per la promozione e 
la tutela della salute mentale sono neces-
sariamente coordinate tra loro e prefigu-
rano sempre un percorso integrato che 
deve fare riferimento a comprovati criteri 
di qualità ed efficacia;

 ■ la crescente attenzione per il coinvolgi-
mento delle famiglie e degli utenti in ogni 
fase della progettazione e della realizza-
zione delle attività e l’avvio di una mag-
giore diffusione degli interventi psicoedu-
cativi familiari di dimostrata efficacia;

 ■ il diffondersi dei gruppi di auto-mutuo-
aiuto di utenti e familiari, che prefigura 
l’empowerment che le raccomandazioni 
internazionali enfatizzano; 

 ■ l’attenzione alla tematica dell’inclusione 
sociale, anche attraverso l’utilizzo delle 
cosiddette “Cooperative sociali di tipo 
B”, che rappresentano un’interessante ri-
sposta, tipicamente italiana, al problema 
dell’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità. 

Fra i punti di debolezza possono essere an-
noverati:

 ■ la riduzione delle dotazioni di personale 
nei servizi pubblici, a fronte di un au-
mento dei bisogni di salute e delle do-
mande di assistenza;

 ■ l’insufficiente disponibilità nei servizi 
pubblici delle pratiche basate sulle eviden-
ze e maggiormente “cost-effective” come, 
per esempio, alcuni programmi psicotera-
peutici e riabilitativi; 

 ■ la scarsità di risorse specifiche per pro-
getti e attività di ricerca sull’efficacia de-
gli interventi non farmacologici, nonché 
per studi sull’efficacia di modelli di inte-
grazione dei trattamenti farmacologici e 
psicoterapeutici che, come dimostrano 
diverse ricerche, possono ridurre del 
35-45% i costi;

 ■ l’insufficienza dei servizi per i minori e la 
loro scarsa integrazione con i servizi per 
la salute mentale dell’adulto;

 ■ l’insufficiente collaborazione tra i Dipar-
timenti ospedalieri e i Servizi Psichiatrici 
di Diagnosi e Cura (SPDC) negli ospeda-
li generali.

2.10.2. Rappresentazione e valutazione 
dei dati

I dati nazionali più aggiornati nel settore 
dell’assistenza alle persone con disturbo 
mentale provengono dalla Direzione gene-
rale del Sistema Informativo del Ministero 
della Salute, Ufficio di Statistica, e si riferi-
scono al 2009.
Saranno, auspicabilmente, presto disponi-
bili anche i dati sulle caratteristiche dei pa-
zienti e dei trattamenti, basati su record in-
dividuali, provenienti dal Sistema Informa-

2.10. Tutela della salute mentale
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tivo Salute Mentale (SISM), afferente alla 
stessa Direzione Generale del Ministero.
Per quanto riguarda i posti letto per disci-
pline psichiatriche, sia nel circuito pubblico 
sia del privato accreditato, vengono analiz-
zati i dati relativi alle degenze ordinarie e ai 
day hospital nel 2009 (Tabella 2.27).
Da un confronto con i dati del 2007 si evi-
denzia un calo del numero totale dei posti 
letto (da 6.780 a 6.380), in ambito sia pub-
blico (da 4.722 a 4.630) sia privato accredi-
tato (da 2.058 a 1.750). Risulta invece in 
crescita la percentuale di posti letto pubblici 
sul totale, e precisamente si passa da 69,6 a 
72,6. 
Il tasso di posti letto totali per 10.000 abi-
tanti di età superiore a 18 anni è mediamen-
te, in Italia, di 1,280. L’articolazione regio-
nale mostra che ai livelli più alti (fra 2,160 e 

2,389) si attestano Regioni come Piemonte, 
Veneto e Valle d’Aosta, mentre ai livelli più 
bassi (fra 0,622 e 0,419) ci sono Sardegna, 
Umbria e Friuli Venezia Giulia.
I dati concernenti il numero dei Diparti-
menti di Salute Mentale (DSM) che svolgo-
no funzioni di coordinamento della rete di 
assistenza, e quelli sui Centri di Salute 
Mentale (CSM) nei quali viene svolta l’atti-
vità ambulatoriale, hanno subito qualche 
interessante variazione, in parte perché nel 
2009 ci sono stati, in diverse Regioni italia-
ne, accorpamenti di ASL che hanno porta-
to alla diminuzione del numero assoluto di 
DSM (da 214 nel 2007 a 208 nel 2009) e al 
parallelo consistente aumento dei CSM, ar-
ticolazioni operative sui territori di compe-
tenza (da 708 a 1.387) [Tabella 2.28].
In questo ambito il progetto denominato 
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Tabella 2.27. Posti letto pubblici e privati accreditati nei reparti della disciplina “Psichiatria” 
(Anno 2009)

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario.

Regione

Posti letto pubblici Posti letto privati 
accreditati

Totale posti letto pubblici e privati 
accreditati

Totale posti 
pubblici (DO 
e DH 2009)

Tasso posti 
letto per 
10.000 

abitanti 
(popolazione 
18 anni e più)

Totale posti 
letto privati 
accreditati

Tasso posti 
letto per 
10.000 

abitanti 
(popolazione 
18 anni e più)

Totale 
posti letto 

pubblici 
e privati 

accreditati 
2009

% posti 
letto 

pubblici

Tasso posti 
letto per 
10.000 

abitanti 
(popolazione 
18 anni e più)

Piemonte 338 0,899 560 1,490 898 37,6 2,389 

Valle d`Aosta 23 2,160 0 23 100,0 2,160 

Lombardia 862 1,061 14 0,017 876 98,4 1,078 

PA di Bolzano 71 1,780 0 71 100,0 1,780 

PA di Trento 48 1,130 0 48 100,0 1,130 

Veneto 590 1,452 339 0,834 929 63,5 2,286 

Friuli Venezia Giulia 44 0,419 0 44 100,0 0,419 

Liguria 215 1,542 0 215 100,0 1,542 

Emilia Romagna 265 0,722 271 0,738 536 49,4 1,461 

Toscana 308 0,977 156 0,495 464 66,4 1,471 

Umbria 44 0,581 0 44 100,0 0,581 

Marche 128 0,970 15 0,114 143 89,5 1,084 

Lazio 344 0,735 0 344 100,0 0,735 

Abruzzo 119 1,062 40 0,357 159 74,8 1,419 

Molise 33 1,223 0 33 100,0 1,223 

Campania 214 0,464 160 0,347 374 57,2 0,810 

Puglia 239 0,720 20 0,060 259 92,3 0,780 

Basilicata 44 0,899 0 44 100,0 0,899 

Calabria 124 0,753 35 0,213 159 78,0 0,966 

Sicilia 489 1,201 140 0,344 629 77,7 1,544 

Sardegna 88 0,622 0 88 100,0 0,622 

Italia 4.630 0,929 1.750 0,351 6.380 72,6 1,280
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Tabella 2.28. Distribuzione regionale dei Centri di Salute Mentale (Anno 2009)

ND, non disponibile.
Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario.

Regione
Centri di Salute Mentale Dipartimenti di Salute Mentale (DSM)

N.
Per 150.000 abitanti 

di 18 anni e più
N.

Bacino di utenza 
medio per DSM

Piemonte 77  3,07 25  150.347 
Valle d’Aosta 8  11,27 1  106.462 
Lombardia 309  5,71 29  280.084 
PA di Bolzano 9  3,38 ND  ND 
PA di Trento 10  3,53 1  424.605 
Veneto 82  3,03 21  193.478 
Friuli Venezia Giulia 17  2,43 6  174.819 
Liguria 22  2,37 5  278.775 
Emilia Romagna 130  5,31 11  333.620 
Toscana 129  6,14 12  262.791 
Umbria 14  2,77 4  189.294 
Marche 23  2,61 13  101.490 
Lazio 119  3,81 12  389.980 
Abruzzo 18  2,41 6  186.736 
Molise 2  1,11 3  89.954 
Campania 61  1,98 15  307.646 
Puglia 63  2,85 10  332.089 
Basilicata 5  1,53 5  97.938 
Calabria 34  3,10 11  149.639 
Sicilia 206  7,59 10  407.302 
Sardegna 49  5,19 8  176.884 
Italia 1.387  4,17 208  239.645

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario.

Tabella 2.29. Attività di assistenza erogata in strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali (Anno 2009)

Regione

Attività residenziale Attività semiresidenziale Utenti residenziali 
e semiresidenziali 

per 100.000 
abitanti di 

maggiore età

Popolazione 
residente 

con 18 anni 
e più

N. strutture Posti Utenti Giornate di 
assistenza per utente

N. strutture Posti Utenti Giornate di 
assistenza per 

utente

Piemonte  260 2.301 1.972  268,21  47 1.130 2.770  66,90  126,16  3.758.685 
Valle d’Aosta  2 31 31  292,39  1 11 16  113,19  44,15  106.462 
Lombardia  288 3.691 5.894  209,01  160 2.496 6.857  71,83  156,99  8.122.423 
PA di Bolzano  8 129 233  180,97  6 67 386  54,46  155,20  398.834 
PA di Trento  14 148 195  194,66  7 109 456  36,36  153,32  424.605 
Veneto  186 1.822 2.128  252,06  118 1.750 4.006  70,25  150,97  4.063.041 
Friuli Venezia Giulia  36 265 759  104,94  20 286 1.212  38,16  187,91  1.048.914 
Liguria  63 834 945  264,16  18 302 1.010  60,64  140,26  1.393.874 
Emilia Romagna  205 1.839 6.198  91,81  66 1.004 3.660  52,65  268,62  3.669.816 
Toscana  127 819 1.114  202,39  68 1.092 2.073  90,49  101,06  3.153.495 
Umbria  40 333 363  275,93  16 220 322  91,72  90,47  757.177 
Marche  36 444 587  251,63  16 234 468  91,94  79,96  1.319.368 
Lazio  76 1.357 3.855  111,43  51 1.412 2.217  68,08  129,75  4.679.760 
Abruzzo  34 759 886  295,51  10 201 284  122,40  104,43  1.120.418 
Molise  6 60 69  315,68  6 17 18  332,94  32,24  269.862 
Campania  92 931 1.358  196,47  72 1.073 2.851  50,83  91,21  4.614.689 
Puglia  81 1.243 1.006  312,76  28 529 588  211,99  48,00  3.320.889 
Basilicata  25 284 354  238,10  4 70 63  190,79  85,16  489.690 
Calabria  17 353 364  148,70  9 84 578  26,57  57,23  1.646.024 
Sicilia  50 1.290 1.667  249,38  30 560 1.894  41,21  87,43  4.073.017 
Sardegna  33 366 397  224,75  10 188 301  68,29  49,33  1.415.070 
Italia 1.679 19.299 30.375  187,52  763 12.835 32.030  67,01  125,20  49.846.113
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SEME, finanziato dal Ministero della Salu-
te e coordinato dall’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS), ha consentito di sperimentare 
un innovativo sistema di sorveglianza sen-
tinella, volto a rilevare con elevato grado di 
accuratezza e riproducibilità diagnostica i 
nuovi casi di specifici disturbi mentali gra-
vi nei CSM. Ventidue CSM selezionati sul 
territorio nazionale hanno partecipato al 
progetto, garantendo la sorveglianza di 
2.082.368 cittadini residenti e venendo a 
costituire una rete tuttora funzionante. At-
traverso tale rete, da marzo 2009 a dicem-
bre 2010 sono stati segnalati 407 casi giun-
ti per la prima volta all’osservazione: 168 
casi, pari al 41,2% dei segnalati, apparte-
nevano all’area dei disturbi psicotici (schi-
zofrenia, disturbo schizofreniforme, di-
sturbo schizoaffettivo e disturbo deliran-
te), 120 casi, pari al 29,5%, all’area dei di-
sturbi bipolari (disturbo bipolare I e II), 80 
casi, pari al 19,7%, risultavano essere casi 
di disturbo depressivo maggiore grave e 39, 
pari al 9,6%, risultavano essere casi di ano-

ressia nervosa. Dalle informazioni raccolte 
sul percorso di cura è emerso che questi pa-
zienti, nonostante la gravità psicopatologi-
ca dei disturbi dai quali sono affetti, si ri-
volgono per la prima volta ai CSM a un in-
tervallo mediano di 4 anni dall’esordio del 
disturbo stesso.
I dati relativi all’assistenza in regime resi-
denziale e semiresidenziale indicano una 
tendenza all’aumento del numero di strut-
ture rispetto alla rilevazione del 2007, pas-
sando per le residenze da 1.577 a 1.679 e 
per le strutture semiresidenziali da 755 a 
763 (Tabella 2.29).
Nel 2009 le strutture residenziali per adulti 
hanno ospitato 30.375 persone per una me-
dia/utente di giornate di assistenza di 
187,52; il dato per le prestazioni in regime 
semiresidenziale, relativo a 32.030 perso-
ne, è invece di 67,01 giornate.
Nella Figura 2.10 viene presentato il trend 
assistenziale in regime residenziale nell’ul-
timo quinquennio. Si evidenzia come, a 
fronte di una crescita del numero di posti 
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Tabella 2.29. Attività di assistenza erogata in strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali (Anno 2009)

Regione

Attività residenziale Attività semiresidenziale Utenti residenziali 
e semiresidenziali 

per 100.000 
abitanti di 

maggiore età

Popolazione 
residente 

con 18 anni 
e più

N. strutture Posti Utenti Giornate di 
assistenza per utente

N. strutture Posti Utenti Giornate di 
assistenza per 

utente

Piemonte  260 2.301 1.972  268,21  47 1.130 2.770  66,90  126,16  3.758.685 
Valle d’Aosta  2 31 31  292,39  1 11 16  113,19  44,15  106.462 
Lombardia  288 3.691 5.894  209,01  160 2.496 6.857  71,83  156,99  8.122.423 
PA di Bolzano  8 129 233  180,97  6 67 386  54,46  155,20  398.834 
PA di Trento  14 148 195  194,66  7 109 456  36,36  153,32  424.605 
Veneto  186 1.822 2.128  252,06  118 1.750 4.006  70,25  150,97  4.063.041 
Friuli Venezia Giulia  36 265 759  104,94  20 286 1.212  38,16  187,91  1.048.914 
Liguria  63 834 945  264,16  18 302 1.010  60,64  140,26  1.393.874 
Emilia Romagna  205 1.839 6.198  91,81  66 1.004 3.660  52,65  268,62  3.669.816 
Toscana  127 819 1.114  202,39  68 1.092 2.073  90,49  101,06  3.153.495 
Umbria  40 333 363  275,93  16 220 322  91,72  90,47  757.177 
Marche  36 444 587  251,63  16 234 468  91,94  79,96  1.319.368 
Lazio  76 1.357 3.855  111,43  51 1.412 2.217  68,08  129,75  4.679.760 
Abruzzo  34 759 886  295,51  10 201 284  122,40  104,43  1.120.418 
Molise  6 60 69  315,68  6 17 18  332,94  32,24  269.862 
Campania  92 931 1.358  196,47  72 1.073 2.851  50,83  91,21  4.614.689 
Puglia  81 1.243 1.006  312,76  28 529 588  211,99  48,00  3.320.889 
Basilicata  25 284 354  238,10  4 70 63  190,79  85,16  489.690 
Calabria  17 353 364  148,70  9 84 578  26,57  57,23  1.646.024 
Sicilia  50 1.290 1.667  249,38  30 560 1.894  41,21  87,43  4.073.017 
Sardegna  33 366 397  224,75  10 188 301  68,29  49,33  1.415.070 
Italia 1.679 19.299 30.375  187,52  763 12.835 32.030  67,01  125,20  49.846.113
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letto disponibili, sia invece calato il nume-
ro delle giornate di assistenza, a possibile 
testimonianza di un aumento del bisogno e 
della conseguente richiesta di questa tipo-
logia di assistenza.
Per quanto riguarda, infine, le dotazioni di 
personale dei DSM, un calo è stato regi-
strato nel 2009 per quasi tutti i profili pro-
fessionali, a eccezione dei medici e degli as-
sistenti sociali, che risultano in leggera cre-
scita rispetto alla rilevazione del 2007 del 
Sistema Informativo Sanitario.

2.10.3. Indicazioni per la programma-
zione

Vi sono numerose ragioni per ritenere prio-
ritario lo sviluppo di servizi di salute men-
tale in grado di fornire trattamenti efficaci, 
di alta qualità e accessibili a tutti. 
Un nuovo Piano Nazionale che affronti le 
priorità di intervento nel campo della salu-
te mentale, e che attualmente sta svilup-
pandosi attraverso lo stretto raccordo tra 
Ministero della Salute e Regioni, dovrà an-
che includere necessariamente la promozio-
ne di attività di ricerca e formazione che 
contribuiscano alla validazione e diffusio-
ne di pratiche di provata efficacia.
Fra le indicazioni per formulare strategie di 
intervento più qualificate ed efficaci si pos-
sono annoverare: 

 ■ l’accreditamento e la valutazione di qua-
lità dei servizi, basati su indirizzi omoge-
nei condivisi, che ne permettano poi l’ar-
ticolazione locale, calibrata sui bisogni 
di salute specifici;

 ■ la validazione, lo sviluppo e la diffusione 
sistematica nei DSM degli interventi psi-
coterapeutici e riabilitativi basati sulle 
evidenze e la loro integrazione con il trat-
tamento psicofarmacologico e sociale;

 ■ la formazione degli operatori nei principi 
e nei metodi della medicina basata sulle 
evidenze, con attenzione alla continuità 
dell’aggiornamento e all’integrazione del-
le diverse competenze professionali ope-
ranti nel settore;

 ■ lo studio di modalità di prevenzione dei 
disturbi mentali e lo sviluppo di inter-
venti di promozione della salute mentale 
nella scuola e negli ambienti di lavoro; 

 ■ la promozione di iniziative di forte coin-
volgimento della medicina generale, che 
deve sempre più svolgere un ruolo di im-
portanza primaria per l’individuazione e 
la presa in carico precoce dei disturbi 
mentali;

 ■ la messa a regime del SISM, quale garan-
zia dell’attivazione di un flusso di infor-
mazioni costante, aggiornato e affidabile 
relativo alle caratteristiche dei pazienti e 
dei trattamenti, che consenta di pianifi-
care tenendo conto dell’emergere dei bi-
sogni; 
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Figura 2.10. Strutture sanitarie residenziali per assistenza psichiatrica (Anni 2005-2009).

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario.

Posti  DM residenziale
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 ■ il potenziamento dei DSM, affinché pos-
sano farsi carico dell’intera gamma dei di-
sturbi mentali presenti nel territorio di 
competenza e possano assicurare la conti-
nuità di cura per i pazienti gravi, nonché 
un adeguato sostegno alle loro famiglie;

 ■ la promozione della sempre maggiore 
collaborazione tra gli SPDC e gli altri Di-
partimenti dell’ospedale generale, in 
modo da assicurare un’adeguata consu-
lenza per i problemi di salute mentale dei 
pazienti ricoverati in tali reparti (es. pa-
zienti con neoplasie, cardiopatie, dializ-
zati, trapiantati).

Vale la pena ricordare che sono numerose le 
iniziative già avviate in questi campi. Fra 
tutte si segnalano due progetti, coordinati 
dall’ISS e conclusi nel 2010, riguardanti la 
valutazione di efficacia e il rapporto costi-
benefici di un programma di screening e ge-
stione della depressione in medicina genera-
le e un intervento di promozione della salute 
mentale, del benessere psicologico e dell’in-
telligenza emotiva nelle scuole di istruzione 

secondaria. Occorre però portare a sistema 
una serie di esperienze di eccellenza, attual-
mente troppo spesso parcellizzate.
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2.11.1. La rete di assistenza per le tossi-
codipendenze

Il Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 309 del 1990 (Testo Unico sulle tossico-
dipendenze) e successive modificazioni as-
segna al Ministero della Salute il compito 
di rilevare annualmente le attività svolte 
dai Servizi pubblici per le tossicodipenden-
ze e le caratteristiche del personale e dei pa-
zienti in trattamento. 
Per quanto riguarda la determinazione 
dell’organico e delle caratteristiche orga-
nizzative e funzionali dei Servizi per le tos-
sicodipendenze afferenti alle Aziende Sani-
tarie Locali, la materia è tuttora regolata 
dal DM 444/1990 che, tuttavia, necessita 
di una revisione e rimodulazione da con-
certare con il Dipartimento per le Politiche 
Antidroga e condividere con le Regioni, 
alla luce dei nuovi modelli di consumo e 

della riorganizzazione dei servizi delle di-
pendenze in Dipartimenti, così come auspi-
cato dall’Accordo Stato Regioni del 1999 
(Provvedimento 21 gennaio 1999 – Accor-
do Stato-Regioni per la “Riorganizzazione 
del sistema di assistenza ai tossicodipen-
denti”).
Il Dipartimento per le Politiche Antidroga è 
stato istituito in data 20 giugno 2008 e rap-
presenta la struttura di supporto per la 
promozione, il coordinamento e il raccordo 
dell’azione di Governo in materia di politi-
che antidroga. Nello specifico, il Diparti-
mento Antidroga promuove, indirizza e co-
ordina le azioni di Governo atte a contra-
stare il diffondersi delle tossicodipendenze 
e delle alcoldipendenze-correlate, di cui al 
testo unico approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 309 del 9 ottobre 
1990 e successive modificazioni, nonché a 
promuovere e realizzare attività di collabo-

2.11. Rete di assistenza per le tossicodipendenze e l’alcolismo
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razione con le pubbliche amministrazioni 
competenti nello specifico settore. 

Presentazione e commento dei dati. Nel 
2009 sono stati rilevati 496 Servizi pubblici 
per le tossicodipendenze su 525 attivi 
(94,5%). Risultano essere stati presi in carico 
168.364 pazienti con problemi di sostanze 
d’abuso. La sostanza più utilizzata è l’eroina, 
con una richiesta di trattamento del 68,9%. 
Con riferimento alla popolazione residente 
totale, sono state trattati dai Servizi pub-
blici 28 pazienti (50 maschi e 8 femmine) 
ogni 10.000 abitanti. 
Le principali caratteristiche dell’utenza 
(Tabella 2.30) nel 2009 sono le seguenti:

 ■ il rapporto M/F dei pazienti in carico ai 
Servizi è pari a 6,2 e la fascia di età mo-
dale è quella superiore ai 39 anni (34,0% 
del totale); l’utenza è progressivamente 

“invecchiata” nel corso degli anni (età 
media pari a 33,8 anni);

 ■ la sostanza d’abuso per cui la richiesta di 
trattamento è più diffusa è l’eroina 
(68,9% dei pazienti), assunta nella mag-
gior parte dei casi per via intravenosa 
(64,2%); seguono la cocaina (15,5%) e i 
cannabinoidi (9,3%) [Tabella 2.31].

Il 9,4% del totale dei pazienti presi in cari-
co dai Servizi pubblici è stato trattato 
presso le strutture riabilitative (trend de-
crescente rispetto agli anni precedenti); ri-
guardo alla tipologia dei trattamenti ero-
gati dai Servizi pubblici, il 63,7% dei pa-
zienti è stato sottoposto a programmi far-
macologici integrati. Per il 53,7% del tota-
le si è fatto ricorso a metadone cloridrato 
(il 68,1% del totale dei pazienti trattati 
con questo farmaco è stato sottoposto a 
programmi a lungo termine, il 20,7% a 
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Piemonte 11.921 2.636 4,5 11,0 35,1 34,7 35,0 68,0 5,9 12,8 0,1 0,3 12,9

Valle d’Aosta 321 59 5,4 14,2 33,9 33,2 33,8 70,3 7,1 19,5 0,0 0,0 3,1

Lombardia 23.316 3.896 6,0 8,6 34,4 33,6 34,3 54,6 9,8 26,4 0,0 0,2 9,0

PA di Bolzano 607 166 3,7 11,8 34,4 35,5 34,7 74,2 14,6 7,4 0,0 0,7 3,1

PA di Trento 861 223 3,9 19,0 33,9 31,4 33,4 88,2 4,5 6,0 0,0 0,3 1,0

Veneto 12.394 2.423 5,1 12,1 32,9 31,0 32,6 70,1 13,8 12,0 0,1 0,5 3,5

Friuli Venezia Giulia 1.867 461 4,0 5,4 34,1 32,8 33,8 78,4 12,5 6,4 0,0 0,0 2,7

Liguria 5.148 1.137 4,5 4,5 34,5 33,8 34,4 81,5 7,8 9,0 0,0 0,2 1,5

Emilia Romagna 10.488 2.222 4,7 10,4 34,0 32,8 33,8 74,5 8,3 14,3 0,0 0,3 2,6

Toscana 11.469 2.584 4,4 8,5 34,1 32,6 33,8 76,0 9,0 11,2 0,1 0,4 3,3

Umbria 2.007 618 3,2 17,5 33,3 33,3 33,3 87,0 5,1 6,1 0,0 0,1 1,7

Marche 3.610 741 4,9 12,6 32,5 30,8 32,2 78,8 8,3 8,2 0,1 0,2 4,4

Lazio 8.690 1.325 6,6 4,7 35,5 34,8 35,4 76,9 5,1 16,0 0,0 0,1 1,9

Abruzzo 4.145 618 6,7 12,6 33,1 32,3 33,0 66,5 9,4 6,8 0,0 0,6 16,7

Molise 576 71 8,1 9,6 31,7 27,7 31,3 72,2 8,4 16,0 0,2 0,0 3,2

Campania 14.693 1.461 10,1 10,4 32,9 32,2 32,9 69,7 8,7 15,8 0,0 0,2 5,6

Puglia 11.918 859 13,9 7,7 33,1 32,2 33,0 62,9 16,3 16,4 0,2 0,3 3,9

Basilicata 1.393 109 12,8 9,7 32,7 30,1 32,5 82,6 6,8 8,7 0,0 0,1 1,8

Calabria 3.213 250 12,9 15,7 34,3 33,8 34,3 74,3 7,9 10,8 0,0 0,1 6,9

Sicilia 11.429 1.048 10,9 5,5 33,1 31,7 33,0 63,8 9,9 19,8 0,0 0,2 6,3

Sardegna 4.754 637 7,5 12,1 35,7 34,6 35,5 78,4 4,3 11,3 0,0 0,2 5,8

Italia 144.820 23.544 6,2 9,4 33,9 33,0 33,8 68,9 9,3 15,5 0,1 0,3 5,9

Tabella 2.30. Caratteristiche degli utenti dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (Anno 2009)

Fonte: Ministero della Salute  – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Rilevazione attività nel settore tossi-
codipendenze.
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programmi a medio termine e l’11,2% a 
programmi a breve termine), per lo 0,5% 
a naltrexone, per lo 0,2% a clonidina e 
per il 9,2% ad altri farmaci (Tabella 2.32). 
Tali trattamenti sono stati prevalentemente 
fruiti nei Servizi pubblici (87,2%), ma an-
che, in minima parte, nelle strutture riabi-
litative (5,6%) e in carcere (7,2%). 
I pazienti sottoposti a trattamenti psicoso-
ciali e/o riabilitativi sono pari al 36,3% del 
totale (per il 31,5% di tale sottogruppo si è 
fatto ricorso al sostegno psicologico, per il 
10,0% alla psicoterapia, per il 58,5% a in-
terventi di servizio sociale).

Patologie infettive. Secondo i dati rilevati 
nel 2009, la percentuale dei pazienti in cura 
presso i Servizi pubblici per le tossicodipen-
denze sieropositivi per l’HIV, rispetto al to-
tale dei testati, è pari all’11,5% (in diminu-
zione dal 2000); per l’epatite B e per l’epati-
te C tale dato assume il valore, rispettiva-
mente, del 36,2% e del 58,5% (entrambi in 
diminuzione). È da sottolineare, tuttavia, 
che i test vengono effettuati in numero mi-
nore al 50% nei nuovi ingressi. Le percen-
tuali di positività, per tutte le patologie in-
fettive, sono più elevate nel sottogruppo di 
pazienti già in carico dagli anni precedenti 
o rientrati di sesso femminile e sono varia-
bili da Regione a Regione.

Decessi droga-correlati. I decessi per in-
tossicazione acuta avvenuti nel 2009 si at-
testano a 484 casi (il dato è tuttavia sotto-
stimato, poiché non tiene conto di overdose 
in cui non sia intervenuta l’Autorità Giudi-
ziaria e di decessi droga correlati diversi 
dall’overdose), in calo rispetto ai precedenti 
anni (653 nel 2005) e con un rapporto M/F 
pari a 9,7 con un’età media pari a 37 anni 
di età. La causa del decesso è stata attribui-
ta nella maggior parte dei casi all’eroina. 
Per il 40% dei decessi la sostanza causa del 
decesso non è stata registrata. 

Criticità
 ■ Inadeguatezza nella continuità dell’assi-
stenza, per lo più dovuta a una scarsa in-
tegrazione tra i servizi sanitari pubblici e 
strutture del privato sociale (comunità 
terapeutiche), così come tra servizi sani-
tari e servizi sociali.

 ■ Difficoltà nella gestione della comorbili-
tà psichiatrica.

 ■ Disomogeneità sul territorio nazionale 
nell’organizzazione che gestisce la colla-
borazione fra servizi territoriali pubblici e 
gli organismi del volontariato, degli Enti 
del Privato Sociale e delle comunità locali.

 ■ Scarsa diffusione di programmi di valu-
tazione dei risultati dei trattamenti (valu-
tazione dell’efficacia in pratica) per quan-
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Tabella 2.31.  Utenti distribuiti per sostanza stupefacente d’abuso (%)

* Informazioni contenute nei nuovi modelli di rilevazione (DM 20 settembre 1997) in vigore dal 1997. 
Fonte: Ministero della Salute  – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Rilevazione attività nel settore tossi-
codipendenze.

Sostanza d’abuso Uso primario

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Allucinogeni 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Amfetamine 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Ecstasy e analoghi* - - - - - - 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3

Barbiturici 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Benzodiazepine 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4

Cannabinoidi 5,0 4,6 4,9 5,1 5,9 5,8 6,9 7,6 8,0 8,0 8,2 9,1 10,3 10,7 9,7 9,6 8,6 8,8 9,3

Cocaina 1,3 1,3 1,7 1,9 1,6 1,8 2,3 3,2 4,3 5,3 5,7 6,9 8,9 11,2 13,2 14,0 14,2 15,1 15,5

Crack 0,3 0,1 0,3 0,1 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7

Eroina 90,1 91,2 90,6 88,5 89,1 88,7 87,5 85,6 83,6 82,7 81,4 79,5 75,9 73,3 72,3 71,3 71,5 70,2 68,9

Metadone 0,5 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,6 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 0,7 0,4 0,6 0,6 0,8 0,6

Morfina 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Altri oppiacei* - - - - - - 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3

Inalanti* - - - - - - 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Altro 1,9 1,8 1,4 2,8 1,1 1,7 1,3 1,0 1,0 1,2 1,8 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 3,2 3,1 3,6
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to riguarda sia i servizi pubblici sia le co-
munità terapeutiche.

 ■ Difficoltà nell’attuazione di processi dia-
gnostico-terapeutici e riabilitativi effica-
ci nei tossicodipendenti detenuti.

 ■ Necessità di implementare e valorizzare 
programmi riabilitativi più strutturati 
nei servizi pubblici.

 ■ Scarsa e carente sorveglianza e testing 
delle malattie infettive droga-correlate 
presso i servizi pubblici.

 ■ Mancanza di legislazione e di dati epide-
miologici relativi ai pazienti con ludopa-
tia (gambling patologico).

Indicazioni per la programmazione. I dati 
rilevati e illustrati, pur essendo rappresenta-
tivi delle attività dei servizi, non consento-
no una valutazione esauriente dell’efficien-
za e dell’efficacia in termini di risultati di 
salute prodotti. Inoltre, mancano del tutto 

informazioni sugli interventi delle comunità 
terapeutiche del privato accreditato. 
Appare prioritario attivare una maggiore 
concertazione e coordinamento degli obiet-
tivi fra tutte le istituzioni centrali, regiona-
li e locali, pubbliche e private coinvolte, 
sulla base del Piano di Azione Nazionale 
Antidroga, al fine di rendere più efficaci le 
politiche di contrasto alla droga tenendo 
conto delle diversità e delle autonomie ter-
ritoriali. In particolare, è necessario:

 ■ assicurare l’offerta terapeutica multidi-
sciplinare integrata con un percorso assi-
stenziale riabilitativo fortemente orienta-
to al reinserimento sociale e lavorativo 
della persona tossicodipendente;

 ■ implementare gli interventi di prevenzio-
ne basati su prove di efficacia, articolati 
in interventi “universali” (diretti alla po-
polazione generale), ma soprattutto privi-
legiando quelli “selettivi” (diretti ai target 
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Tabella 2.32. Utenti distribuiti per tipo di trattamento (%) [Anno 2009]

Fonte: Ministero della Salute  – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Rilevazione attività nel settore tossi-
codipendenze.
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Piemonte 45,2 4,1 7,6 36,3 48,0 0,3 0,1 6,5 54,8

Valle d’Aosta 46,2 11,0 25,8 13,2 50,0 0,0 0,0 3,8 53,8

Lombardia 45,6 2,3 9,0 28,9 40,2 0,2 0,3 13,6 54,4

PA di Bolzano 40,5 7,6 10,6 36,6 54,8 0,0 0,0 4,7 59,5

PA di Trento 44,1 26,4 4,0 21,8 52,1 0,0 0,0 3,8 55,9

Veneto 33,1 8,0 14,0 26,5 48,5 1,0 0,5 16,8 66,9

Friuli Venezia Giulia 29,1 0,7 6,0 53,2 59,9 0,6 0,0 10,4 70,9

Liguria 6,0 16,9 19,5 40,5 76,9 0,8 0,1 16,2 94,0

Emilia Romagna 29,4 1,1 11,8 41,4 54,3 0,5 0,3 15,5 70,6

Toscana 32,5 3,1 12,0 48,2 63,3 0,3 0,0 3,9 67,5

Umbria 23,6 16,7 17,6 35,7 69,9 0,3 0,0 6,2 76,4

Marche 29,0 12,9 10,1 28,8 51,8 0,7 0,0 18,4 71,0

Lazio 28,6 6,3 8,1 50,3 64,7 0,3 0,0 6,5 71,4

Abruzzo 39,5 13,0 17,1 27,6 57,8 0,4 0,0 2,4 60,5

Molise 44,2 3,1 12,9 35,3 51,3 0,0 0,0 4,5 55,8

Campania 34,1 8,9 13,0 39,8 61,7 0,3 0,3 3,6 65,9

Puglia 48,4 4,0 8,0 35,7 47,6 0,2 0,2 3,6 51,6

Basilicata 43,5 1,6 1,9 52,9 56,5 0,1 0,0 0,0 56,5

Calabria 39,2 10,8 17,6 28,4 56,8 1,2 0,4 2,4 60,8

Sicilia 35,4 6,4 13,1 34,2 53,7 1,7 0,5 8,7 64,6

Sardegna 21,9 4,4 5,8 57,9 68,1 0,1 0,0 9,9 78,1

Italia 36,3 6,0 11,1 36,6 53,7 0,5 0,2 9,2 63,7
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più vulnerabili e a rischio comportamen-
tale della popolazione giovanile);

 ■ assicurare l’offerta di azioni di preven-
zione delle patologie correlate all’uso di 
sostanze stupefacenti in relazione alle of-
ferte di cura e riabilitazione;

 ■ implementare la collaborazione e il coor-
dinamento tra servizi sociosanitari per 
garantire tutte le prestazioni necessarie 
per una globale tutela della salute dei 
soggetti tossicodipendenti interessati (co-
morbilità psichiatrica, malattie infettive 
ecc.) con particolare riguardo alle perso-
ne recluse;

 ■ implementare l’offerta del testing per le 
principali malattie infettive droga-corre-
late nei servizi pubblici (HIV, HBV, HCV, 
lue), tenendo sempre presente l’obbligato-
rietà del consenso informato del paziente;

 ■ risulta essenziale, inoltre, portare a regi-
me in collaborazione con le Regioni e con 
il coordinamento del Dipartimento per le 
Politiche Antidroga il Sistema Informati-
vo Nazionale sulle Dipendenze (SIND) 
sui pazienti in trattamento, strutturato 
nel NSIS, fondato su tracciati record indi-
viduali, in grado di fornire informazioni 
sulle prestazioni e sui percorsi di cura ge-
nerati dai pazienti all’interno delle strut-
ture dedicate. Premesso che le conoscen-
ze epidemiologiche e le conoscenze sull’ef-
ficienza e l’efficacia della rete dei servizi 
sono fondamentali per orientare le azioni 
programmatiche e di indirizzo, si elenca-
no alcuni aspetti problematici rispetto ai 
quali approntare strategie di intervento 
efficaci;

 ■ implementare programmi di formazione 
e conoscenza sui nuovi trend di assunzio-
ne, sugli interventi basati su prove di ef-
ficacia (prevenzione, cura e riabilitazio-
ne), sulla valutazione degli esiti dei trat-
tamenti (anche in relazione ai costi). 

Attenzione particolare va posta ai detenuti 
tossicodipendenti, anche alla luce del tra-
sferimento delle funzioni assistenziali al 
SSN (DPCM 1 aprile 2008), potenziando 
gli interventi nelle carceri da parte della 
rete dei servizi e programmare interventi di 
prevenzione, nonché interventi di riduzione 
dei rischi droga-correlati (infezione da HIV, 

HBV, HCV, patologie acute, es. provocate 
da cocaina e psicostimolanti, accidenti car-
diovascolari e disturbi mentali).
Altro elemento di attenzione è costituito 
dalla necessità di coinvolgimento dei medi-
ci dei DEA collocati negli ospedali, nello 
sviluppare competenze legate agli effetti 
delle sostanze psicotrope e quindi stilare 
protocolli trattamentali ad hoc e sviluppare 
capacità di diagnosi differenziale. Di fatto, 
le patologie acute da stupefacenti, come gli 
accidenti cardiovascolari da psicostimolan-
ti (cocaina, amfetamine ecc.), l’ipertermia 
maligna e la rabdomiolisi (da MDMA), 
sono esempi di comorbilità. 
Considerando la peculiarità dei bisogni sani-
tari e sociali nel campo delle dipendenze pa-
tologiche, sarebbe opportuno prevedere l’i-
stituzione di specifici corsi di specializzazio-
ne post-laurea in Medicina delle dipendenze.

2.11.2. La rete di assistenza per l’alcoli-
smo

Gli indirizzi per l’assistenza sociosanitaria 
agli alcoldipendenti sono stati definiti con 
l’Accordo Stato-Regioni “Riorganizzazio-
ne del sistema di assistenza ai tossicodipen-
denti” (Provvedimento 21 gennaio 1999), 
in cui si prevede l’implementazione di inter-
venti alcologici nell’ambito dei Dipartimen-
ti per le Dipendenze delle Aziende Sanitarie 
Locali tramite specifici gruppi di lavoro, o 
equipe alcologiche, di carattere multidisci-
plinare, operanti con metodologie integrate 
di ambito medico, psicologico e sociale. 
Nell’Accordo è previsto, tra l’altro, che i 
presidi alcologici provvedano alle attività 
di prevenzione, trattamento e riabilitazione 
anche tramite il raccordo e la collaborazio-
ne con altri presidi della rete socio-assisten-
ziale quali le strutture ospedaliere e gli enti 
del volontariato e auto-mutuo-aiuto.
La Legge 125 del 30 marzo 2001 “Legge 
quadro in materia di alcool e problemi alcol-
correlati” ha vincolato specificamente le Re-
gioni e PA alla programmazione di adeguati 
interventi di prevenzione e assistenza socio-
sanitaria, all’individuazione delle relative 
strutture e alla formazione e aggiornamento 
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degli operatori addetti. Successivamente, con 
l’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 
2001, le attività sanitarie e sociosanitarie a 
favore delle persone alcoldipendenti sono 
state incluse nell’ambito dei LEA. 
L’adeguata disponibilità e accessibilità di 
servizi alcologici ha costituito uno degli 
obiettivi prioritari del PSN 2006-2008 per 
il settore e anche il nuovo PSN 2010-2012, 
attualmente in fase di definitiva approva-
zione, ribadisce tale obiettivo prevedendo 
la realizzazione di interventi specificamen-
te mirati alle varie fasce di popolazione a 
rischio e a particolari condizioni di vita e 
di lavoro, nonché all’identificazione preco-
ce e all’intervento breve sui casi a rischio.

Rappresentazione, esposizione e valuta-
zione critica dei dati. Al 31 dicembre 2008 
sono stati rilevati 459 servizi o gruppi di 
lavoro per l’alcoldipendenza, distribuiti in 
19 Regioni. La quasi totalità di tali servizi 
o gruppi di lavoro (95,9%) è di tipo territo-
riale e afferisce a un’Azienda USL; il 2,6% 
afferisce a un’Azienda Ospedaliera e l’1,5% 
a un’Università.
Nell’arco di un decennio, tra il 1996 e il 
2008, la rete dei servizi o gruppi di lavoro 
presenti sul territorio nazionale si è note-
volmente ampliata, passando da 280 a 459 
unità operative. 
Nel 2008 sono stati presi in carico dai ser-
vizi o gruppi di lavoro alcologici 66.548 
soggetti alcoldipendenti, in aumento ri-
spetto al 2007 (58.378). 

Il personale dei servizi alcologici. Nell’am-
bito di tale rete di servizi nel 2008 sono 
state preposte alle attività relative all’alcol-
dipendenza 3.886 unità di personale, di cui 
il 48,7% costituito da operatori sociosani-
tari, il 22,7% da medici, il 17,8% da psico-
logi e il restante 10,8% da personale am-
ministrativo o altra qualifica.
Nel periodo 1996-2008, contestualmente 
al crescere del numero dei servizi, si rileva 
un generale aumento del numero assoluto 
delle unità di personale a essi addette, che 
passano da 2.064 a 3.886. Tra queste unità 
di personale, 671 sono addette esclusiva-
mente (17,3% del totale) e 3.215 addette 

parzialmente (82,7% del totale). A livello 
nazionale si hanno quindi proporzioni ele-
vate di addetti parziali rispetto agli addetti 
esclusivi e la proporzione di addetti parzia-
li non scende al di sotto dell’80% per tutte 
le professionalità. La percentuale più eleva-
ta di addetti parziali si osserva nel ruolo 
medico.

I modelli di trattamento. Nel 2008 il 
30,0% degli utenti dei servizi alcologici è 
stato sottoposto a trattamenti medico-far-
macologici in regime ambulatoriale, il 
26,5% a counseling personale o familiare, 
il 7,8% è stato inserito in gruppi di auto-
mutuo-aiuto, il 14,0% è stato sottoposto a 
trattamento socioriabilitativo, il 2,7% è 
stato inserito in comunità residenziale o se-
miresidenziale.
I trattamenti psicoterapeutici sono stati at-
tivati per il 10,3% degli utenti, con terapie 
individuali (65,4%) o di gruppo/familiari 
(34,6%). Il 5,2% degli utenti in trattamen-
to è stato avviato al ricovero ospedaliero, 
prevalentemente (il 63,5%) per sindrome di 
dipendenza da alcool.
Nel tempo (anni 1996-2008) aumenta la 
prevalenza dei soggetti trattati con inter-
venti medico-farmacologici ambulatoriali, 
socioriabilitativi e counseling, mentre di-
minuisce notevolmente quella dei soggetti 
inseriti nei gruppi di auto-mutuo-aiuto (dal 
13,3% del 1999 al 7,8% del 2008) o avvia-
ti al ricovero ospedaliero (dal 10,3% del 
1996 al 5,2% del 2008) [Tabella 2.33].

I modelli organizzativi dei servizi. In con-
formità con il modello organizzativo-funzio-
nale adottato con l’Accordo Stato-Regioni 
del 21 gennaio 1999, circa l’86% dei servizi 
ha svolto nel 2008 attività di accoglienza, 
osservazione e diagnosi e ha definito e/o at-
tuato programmi terapeutico-riabilitativi. 
Per quanto riguarda le altre attività, l’83,7% 
ha riguardato la prevenzione, l’81,3% il co-
ordinamento con i servizi sociali, il 79,3% la 
collaborazione con i servizi ospedalieri e il 
77,3% la collaborazione con il medico di fa-
miglia. Il 66,0% dei servizi ha attivato piani 
operativi per la formazione del personale.
Abbastanza diffusa, anche se in diminuzio-
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ne nel tempo, appare la collaborazione dei 
servizi alcologici con gli enti e le associazio-
ni del volontariato e privato sociale, soprat-
tutto con i gruppi di auto-mutuo-aiuto, in 
particolare nelle Regioni del Centro-Nord, 
dove l’inserimento in tali gruppi presenta 
valori superiori alla media nazionale. Nel 
2008 il 53,5% dei servizi ha collaborato con 
i Club di Alcolisti in trattamento (CAT), il 
41,0 % con i gruppi di Alcolisti Anonimi 
(AA) e il 14,4% con altri gruppi. Media-
mente, nel 2008, ogni servizio alcologico ha 
collaborato con circa 8 CAT, 2 gruppi di AA 
e 2 comunità o cooperative sociali.

Indicazioni per la programmazione. L’in-
cremento dell’utenza dei servizi alcologici ri-
levata nell’ultimo quindicennio conferma la 
necessità di specifiche risposte per i proble-
mi alcolcorrelati in relazione sia alle esigen-
ze assistenziali e riabilitative sia a quelle del-
la prevenzione primaria e secondaria, non-
ché per le patologie alcolcorrelate. A fronte 
di tale domanda l’attuale assetto organizza-
tivo dei servizi non sempre appare in grado 

di dare risposte adeguate sia all’entità sia 
alla specificità dell’utenza, cui in particola-
re non sempre è possibile offrire la disponi-
bilità di spazi, risorse e strumenti adeguata-
mente differenziati rispetto a quelli destina-
ti all’utenza tossicodipendente trattata 
nell’ambito del medesimo Dipartimento. In 
particolare, continua a essere troppo bassa 
nei servizi alcologici la percentuale di ad-
detti esclusivi, soprattutto tra i medici e gli 
psicologi, benché nel 2008 il personale 
esclusivo risulti in aumento per tutte le qua-
lifiche, in controtendenza rispetto agli anni 
più recenti. Appare necessario rafforzare le 
risorse di personale addetto ai trattamenti 
mentre, secondo gli orientamenti della Leg-
ge 125/2001, i servizi potranno continuare 
ad avvalersi utilmente della collaborazione 
con i gruppi di auto-mutuo-aiuto per le fun-
zioni di riabilitazione, mantenimento della 
sobrietà e per la prevenzione. 
I servizi alcologici dovranno, inoltre, meglio 
adattarsi al quadro dei nuovi problemi emer-
genti che riguardano, oltre all’alcol-dipen-
denza conclamata, anche le varie modalità 
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Tabella 2.33. Trattamenti effettuati dai servizi o gruppi di lavoro – Percentuali di soggetti trattati 
per tipologia di programma

Fonte: Ministero della Salute  – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Rilevazione attività nel settore alcol-
dipendenza.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Medico farmacologico ambulatoriale 20,6 22,2 24,5 25,4 28,4 28,3 30,3 28,5 28,9 28,2 30,3 29,4 30,0

Psicoterapeutico
individuale 5,6 5,8 7,8 6,1 6,0 6,0 6,9 7,3 6,8 7,0 7,1 6,6 6,7

di gruppo 
o familiare

6,8 6,8 7,0 4,6 4,5 4,9 5,6 4,5 4,7 4,6 4,1 3,0 3,6

Counseling all’utente o alla famiglia 24,3 22,9 24,8 24,9 25,6 24,3 23,0 24,4 25,4 26,1 26,4 28,3 26,5

Inserimento nei gruppi di  
auto-mutuo-aiuto

21,1 17,7 12,6 13,3 12,2 11,8 10,4 11,4 10,2 9,8 8,8 8,5 7,8

Trattamento socioriabilitativo 7,3 9,6 10,6 8,1 9,6 11,3 12,5 12,7 11,8 12,1 13,0 13,7 14,0

Inserimento in comunità di carattere 
residenziale o semiresidenziale

1,6 1,2 1,1 6,2 1,7 1,9 2,0 2,3 2,3 2,5 2,5 2,9 2,7

Ricovero ospedaliero 
o day-hospital per

sindrome di 
dipendenza da 
alcool

5,3 6,5 5,5 4,5 4,8 4,1 3,6 3,4 4,0 2,7 2,8 2,3 2,3

altre patologie 
alcolcorrelate

3,4 3,3 2,1 1,7 1,8 1,8 1,5 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0

altro 0,7 1,1 0,9 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4

Ricovero in casa 
di cura privata 
convenzionata per

sindrome di 
dipendenza da 
alcool

0,6 1,1 1,0 0,8 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 0,9 1,0 1,0

altre patologie 
alcolcorrelate

0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1

altro 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3

Altro 2,4 1,7 1,7 3,3 2,8 3,2 2,0 1,6 2,5 2,8 1,8 2,1 3,5
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di uso dannoso dell’alcool, l’alcolismo gio-
vanile, le intossicazioni acute, il binge drin-
king, gli stili di vita pericolosi. In relazione a 
tale ampio spettro di problemi le attività dei 
servizi alcologici dovrebbero essere inserite 
più stabilmente nell’ambito di un ampio cir-
cuito di intervento che coinvolga altri servizi 
specialistici competenti quali l’ospedale, i 
medici di famiglia, le commissioni per le pa-
tenti, i servizi sociali e i medici del lavoro. 
Il rafforzamento della rete dei servizi alco-
logici si pone fra gli obiettivi strategici delle 
più recenti politiche europee del settore. La 
“Strategia Comunitaria per la riduzione dei 
danni alcolcorrelati”, ratificata da una Ri-
soluzione del Parlamento Europeo nel luglio 
2007, sottolinea la necessità di implementa-
re in particolare alcuni interventi di provata 
efficacia quali le attività di prevenzione con 
approccio multisettoriale e interistituziona-
le, l’assistenza psicologica ai ricoverati in 
ospedale per intossicazione acuta, l’uso di 
test per l’identificazione precoce dei pazien-
ti a rischio nella medicina di base, il soste-
gno psicosociale a favore delle famiglie e dei 
figli di alcolisti, la prevenzione del consumo 
dannoso di alcool in età anziana. 
Il trattamento del consumo alcolico danno-
so e dell’alcoldipendenza costituisce uno dei 
principali obiettivi strategici del Piano Na-
zionale Alcool e Salute (PNAS), che il Mini-
stero ha promosso e concordato con le Re-
gioni nel marzo 2007 per attivare nell’ambi-
to dei territori regionali interventi adeguati 
ai problemi emergenti e in linea con gli 
orientamenti dell’UE. Nel PNAS si prevede, 
in particolare, la costruzione di un sistema 
complesso di trattamento, accessibile, effi-
cace e flessibile, basato su evidenze scienti-
fiche e su un’adeguata valutazione dei biso-
gni, con risposte per tutte le varie fasi che 

vanno dalla disintossicazione alla preven-
zione delle ricadute e alla riabilitazione, se-
condo un approccio integrato e multisetto-
riale, che coinvolga i diversi presidi sanitari 
e sociali interessati e le associazioni di auto-
mutuo-aiuto e del volontariato. Altri inter-
venti raccomandati dal PNAS per il raffor-
zamento della rete dei servizi riguardano la 
formazione degli operatori e in particolare 
dei medici della medicina di base, per i qua-
li viene raccomandata una specifica forma-
zione finalizzata all’identificazione precoce 
dei pazienti a rischio e alla pratica di brevi 
interventi di counseling. 
Il nuovo PSN 2010-2012, ribadendo l’im-
portanza degli interventi di prevenzione nel-
la medicina di base e nei contesti lavorativi, 
pone espressamente tra gli obiettivi priorita-
ri la necessità di accrescere la disponibilità e 
accessibilità di appropriati trattamenti per i 
soggetti con comportamenti di grave abuso 
e per gli alcoldipendenti, predisponendo 
percorsi che garantiscano la continuità della 
presa in carico, l’integrazione con i servizi 
sanitari contigui e con i servizi sociali, la va-
lutazione di efficacia degli interventi.

Bibliografia essenziale
Ministero della Salute, Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria. Rilevazione attività nel 
settore tossicodipendenze – Anno 2009 

Ministero della Salute, Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria-Ufficio VII. Relazione del 
Ministro della Salute al Parlamento sugli inter-
venti realizzati ai sensi della Legge 125 del 30 
marzo 2001

Ministero della Salute, Direzione Generale della Pre-
venzione Sanitaria-Ufficio VII. Rilevazione attività 
nel settore dell’alcoldipendenza – Anno 2008

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
per le Politiche Antidroga. Relazione annuale al 
Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in 
Italia. 2010

2.12. Cure palliative e terapia del dolore

La Legge 38 del 15 marzo 2010 “Disposizio-
ni per garantire l’accesso alle cure palliative 
e alla terapia del dolore”, rivolta al paziente 
adulto e in età pediatrica, rappresenta un 

punto di eccellenza nel nostro Paese. La Leg-
ge ha il primato a livello europeo di offrire 
un quadro normativo per le cure palliative e 
la terapia del dolore per i malati di tutte le 
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fasce di età, con particolare attenzione per 
l’età infantile, e per le relative reti assisten-
ziali, con l’intento di rendere omogenee le 
prestazioni su tutto il territorio. La creazione 
della Commissione nazionale per l’attuazio-
ne della Legge 38/2010, istituita con apposi-
to DM del 13 maggio 2010, e l’istituzione, 
con DM del 23 settembre 2010, nell’ambito 
della Direzione Generale della Programma-
zione Sanitaria, dell’ufficio per il monitorag-
gio delle cure palliative e della terapia del 
dolore, nascono con l’intento di dare concre-
ta attuazione ai principi della Legge. 
Le cure palliative si rivolgono a tutti i tipi di 
pazienti (compresi quelli in età pediatrica) 
che sono affetti da malattie ad andamento 
cronico ed evolutivo (oncologico, genetico, 
neurologico, cardiologico ecc.) con la finali-
tà di offrire al malato una migliore qualità 
di vita, aiutandolo a vivere in maniera digni-
tosa la sua malattia e gli effetti dolorosi che 
questa produce. 
Il quadro epidemiologico in Italia, con rife-
rimento ai pazienti che necessitano di cure 
palliative, appare disomogeneo, disponen-
do di dati Istat solo su pazienti affetti da 
malattie neoplastiche e di stime approssi-
mative su pazienti affetti da altre patologie 
che potrebbero avere benefici dal tratta-
mento con le cure palliative. Dalle rileva-
zioni dei dati Istat (2009) su “Decessi: ca-
ratteristiche demografiche e sociali. Anno 

2006”, la mortalità per neoplasie in Italia 
risulta la prima causa di morte per la popo-
lazione maschile e tra le prime in generale, 
con decessi stimati di 168.000 persone ogni 
anno a causa di una patologia oncologica. 
I dati presentati richiedono il rafforzamento 
di una rete assistenziale di cure palliative 
che possa assorbire questa utenza potenzia-
le che necessita di percorsi il più possibile 
personalizzati, per poter affrontare in par-
ticolare gli ultimi mesi della malattia, in cui 
maggiormente si rileva una progressiva per-
dita di autonomia e un acutizzarsi dei sinto-
mi fisici e psichici che coinvolgono non solo 
il paziente, ma il nucleo familiare che insie-
me affronta questo drammatico momento.
La difficoltà della rete di cure palliative di 
rispondere in maniera esaustiva alla richie-
sta di trattamento assistenziale è evidenzia-
ta dal calcolo, sulla base dei dati prove-
nienti dal flusso SDO, del numero di pa-
zienti deceduti in un reparto ospedaliero 
per acuti con una diagnosi primaria o se-
condaria di malattia neoplastica (Figura 
2.11). Il grafico mostra una graduale ma 
continua crescita di decessi nel periodo 
2004-2007 pari a 55.934 nel 2007, con un 
lieve decremento nell’anno 2008 (pari a 
55.198). Per circa un terzo dei pazienti 
morti per una neoplasia nel nostro Paese, il 
decesso avviene in un reparto ospedaliero 
dedicato agli acuti, con un tempo medio di 
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Figura 2.11. Numero di pazienti deceduti in un reparto ospedaliero per acuti con una diagnosi  primaria 
o secondaria di tumore (Anni 2004-2008).
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permanenza per il ricovero di circa 12 gior-
ni. I dati illustrati, se tradotti in termini 
economici, implicano un impegno di spesa 
pari a 223 milioni di euro, evidenziando ri-
coveri spesso impropri (Tabella 2.34).
Il primo atto legislativo riferito alle cure pal-
liative è stato l’emanazione della Legge 39 
del 26 febbraio 1999 di conversione del 
D.Lgs. 450/1998 recante disposizioni per as-
sicurare interventi urgenti di attuazione del 
Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, la 
quale ha sancito il diritto del cittadino di po-
ter accedere alle cure palliative e ha previsto 
un programma nazionale di strutture resi-
denziali di cure palliative (hospice) in tutte le 
Regioni italiane, con una disponibilità fi-
nanziaria pari a circa 206 milioni di euro. 
La Legge (e il suo relativo Decreto attuativo 
del 28 settembre 1999) disponeva che le Re-
gioni presentassero all’allora Ministero del-
la Sanità sia i progetti di strutture residen-

ziali (hospice), sia i programmi di organiz-
zazione di rete assistenziali di cure palliative 
sul territorio. Trascorsi 10 anni dall’entrata 
in vigore della Legge 39/1999 i risultati otte-
nuti non possono essere definiti soddisfa-
centi. Con i fondi stanziati era stata pro-
grammata la realizzazione di 201 strutture 
residenziali per malati terminali prevalente-
mente oncologici (hospice) con una dotazio-
ne di 2.232 posti letto; come riportato nella 
Tabella 2.35, l’attuale numero di hospice 
realizzati è pari a 117 unità. A questi, realiz-
zati con fondi statali previsti dalla Legge 
39/1999, si devono aggiungere 46 hospice 
creati con fonti di finanziamento diverso 
(regionale, privato, altro). Il risultato appare 
deludente sia per il periodo trascorso, circa 
10 anni dall’emanazione della Legge, sia per 
l’evidenza di profondi divari a livello regio-
nale, con una preoccupante localizzazione 
degli hospice prevalentemente nel Nord del 
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Regione
Onere a totale o parziale carico del SSN Onere non a carico del SSN

Numero di 
dimissioni

Valorizzazione in euro Numero di 
dimissioni

Valorizzazione in euro

Piemonte 5.001 21.097.884  32  128.417 

Valle d’Aosta 152 752.118  -  - 

Lombardia 11.889 45.950.465  155  608.385 

PA di Bolzano 622 2.546.095  4  19.950 

PA di Trento 515 2.011.553  -  - 

Veneto 6.805 27.029.840  5  17.807 

Friuli Venezia Giulia 2.511 9.896.249  6  34.550 

Liguria 2.833 11.721.829  8  66.688 

Emilia Romagna 5.465 21.580.257  62  289.828 

Toscana 4.316 17.284.088  37  151.896 

Umbria 955 4.020.969  -  - 

Marche 1.964 7.957.189  -  - 

Lazio 4.760 21.077.627  161  636.607 

Abruzzo 1.171 4.509.379  -  - 

Molise 251 1.044.783  -  - 

Campania 1.223 5.482.393  -  - 

Puglia 1.380 5.711.351  3  12.684 

Basilicata 209 883.975  -  - 

Calabria 599 2.931.182  -  - 

Sicilia 1.053 4.383.927  1  10.392 

Sardegna 1.525 5.645.340  1  526 

Italia 55.199 223.518.494  475  1.977.728

Tabella 2.34. Distribuzione regionale dei deceduti in ospedale, con diagnosi (principale e/o secondarie) 
di tumore (ICD-9-CM 140-239) e valorizzazione delle prestazioni ospedaliere in tariffa  nazionale 
(DM 12 settembre 2006)

NB: Non inclusi ulteriori 5.773 deceduti in reparti di riabilitazione e lungodegenti.
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Paese. Congiuntamente si registra un utiliz-
zo non omogeneo dei finanziamenti previsti; 
a fronte di una percentuale totale di utilizzo 
dell’82,49%, nell’analisi dei dati disaggre-
gati a livello regionale è evidenziata una si-
tuazione critica, in particolar modo per le 
Regioni Sardegna (con solo il 15,91% di uti-
lizzazione dei finanziamenti) e Abruzzo (con 
il 45,27%). Se si considera che nella Regione 
Sardegna si registra la presenza di un solo 
hospice e nessuno nella Regione Abruzzo, il 
dato appare ancora più significativo (Tabel-
la 2.36).
La presenza di hospice nel territorio, inol-
tre, non è condizione sufficiente per assicu-
rare un sistema integrato che comprenda 
l’attivazione di assistenza domiciliare di 
cure palliative, in linea con i principi ispira-
tori del movimento delle cure palliative. La 
Legge 38 del 15 marzo 2010, all’art. 1 com-
ma 2 definisce il concetto di “rete” come 
costituito “…dall’insieme delle strutture 
sanitarie, ospedaliere territoriali e assisten-
ziali, delle figure professionali e degli inter-
venti diagnostici e terapeutici disponibili 

nelle Regioni e nelle PA, dedicati all’eroga-
zione delle cure palliative…”. In particola-
re, la rete assistenziale di cure palliative si 
articola nelle relative strutture:

 ■ assistenza residenziale nei centri residen-
ziali di cure palliative (hospice);

 ■ assistenza domiciliare, che garantisce 
l’erogazione delle cure palliative presso il 
domicilio del malato, intervento sia co-
ordinato dal MMG, sia realizzato da 
equipe specialistiche di cure palliative;

 ■ ricovero ospedaliero in regime ordinario 
e day-hospital.

L’ambito di riferimento delle cure palliative 
acquista particolare specificità in riferi-
mento al paziente in età pediatrica. Le cure 
palliative pediatriche sono argomento com-
plesso che richiede modelli organizzativi 
del tutto specifici e distinti rispetto al pa-
ziente adulto. La durata delle cure palliati-
ve nei pazienti pediatrici è variabile e non 
prevedibile: in alcuni limitata ai primi anni 
di vita (malattie congenite), in altri prolun-
gata per periodi decisamente maggiori (pa-
tologia neurologica, cardiologia, malattie 
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Tabella 2.35. Hospice e posti letto programmati con la Legge 39/1999 e hospice attivati

Regione
Popolazione Finanziamenti I e II tranche Posti letto 

per 10.000 
abitanti

Strutture attivate

(Istat 2006) Totale 
strutture 

Totale posti 
letto

Finanziamenti 
statali

Altri 
finanziamenti

Piemonte 4.341.733 18 191 0,44 11

Valle d’Aosta 123.978 1 7 0,56 1

Lombardia 9.475.202 30 332 0,35 23 22

PA di Bolzano 482.650 1 10 0,21 1

PA di Trento 502.478 2 20 0,40 1

Veneto 4.738.313 14 126 0,27 12 2

Friuli Venezia Giulia 1.208.278 4 45 0,37 2 1

Liguria 1.610.134 7 76 0,47 4 2

Emilia Romagna 4.187.557 20 220 0,53 16 4

Toscana 3.619.872 16 166 0,46 13 4

Umbria 867.878 4 52 0,60 3

Marche 1.528.809 9 87 0,57 7

Lazio 5.304.778 6 103 0,19 2 8

Abruzzo 1.305.307 7 78 0,60

Molise 320.907 1 11 0,34 1

Campania 5.790.929 9 90 0,16 1 1

Puglia 4.071.518 8 112 0,28 5 1

Basilicata 594.086 5 48 0,81 2 1

Calabria 2.004.415 7 80 0,40 2

Sicilia 5.017.212 16 177 0,35 8

Sardegna 1.655.677 3 38 0,23 2

Italia 58.751.711 188 2.069 0,35 117 46
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autoimmuni), con alternanza di fasi di di-
smissione e di successiva presa in carico. 
Esistono, infine, casi in cui il trattamento 
delle cure palliative è concentrato nel breve 
periodo che precede la morte. Uno studio 
del Ministero della Salute, in collaborazio-
ne con l’Istat, ha rilevato che in Italia muo-
iono ogni anno circa 1.100-1.200 bambini 
(0-17 anni); tra questi, il 40% muore pres-
so il proprio domicilio, con una percentua-
le pari al 41% in caso di patologia oncolo-
gica rispetto al 38% per patologie non on-
cologiche. Il decesso presso il proprio do-
micilio presenta, inoltre, dati molto varie-
gati sul territorio nazionale, con un’alta 
percentuale (60-70%) nelle Regioni del Sud 
rispetto a una percentuale decisamente più 
bassa (10-15%) nelle Regioni del Nord. Il 
numero di minori eleggibili a cure pediatri-
che, secondo la letteratura internazionale, 
è in aumento, con un allungamento della 
sopravvivenza in malattia che necessita di 
risposte complesse, integrate e multidisci-
plinari, che assistano il paziente pediatrico 

e la sua famiglia in tutto l’arco temporale. 
A riscontro di questi dati, un’analisi esegui-
ta dal Ministero della Salute sulle SDO di 
tre anni (2002-2004) ha confermato la pre-
senza sul territorio nazionale di 11.000-
12.000 bambini eleggibili alle cure palliati-
ve pediatriche (30% malattie oncologiche e 
il restante 70% riferito a un insieme di pa-
tologie tra cui malattie degenerative, meta-
boliche e genetiche). La risposta territoriale 
alle cure palliative pediatriche appare però 
ancora del tutto insoddisfacente, se si con-
sidera che solo un numero esiguo di Regio-
ni ha attivato una rete di cure palliative pe-
diatriche e che è presente un unico hospice 
dedicato in maniera precipua alle cure pal-
liative per il minore nella Regione Veneto. 
L’accordo del 16 dicembre 2010, della Con-
ferenza permanente per i rapporti fra lo 
Stato, le Regioni e le PA di Trento e Bolza-
no sulle “Linee guida per la promozione, lo 
sviluppo e il coordinamento degli interven-
ti regionali nell’ambito della rete di cure 
palliative e della rete di terapia del dolore”, 
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Tabella 2.36. Quadro economico dei finanziamenti previsti dalla Legge 39/1999. Programma 
nazionale per la realizzazione di Strutture di Cure palliative. Totale finanziamenti (DM 28 settembre 
1999 e DM 5 settembre 2001) erogati (settembre 2009)

Regione Finanziamento Importo erogato % realizzazione

Piemonte 18.464.816,80 17.020.466,30 92,18

Valle d’Aosta 902.096,06 902.096,06 100,00

Lombardia 34.244.898,55 31.650.823,73 92,42

PA di Bolzano 1.403.219,79 1.403.219,78 100,00

PA di Trento 1.755.506,33 977.082,76 55,66

Friuli Venezia Giulia 5.698.336,30 2.944.171,18 51,67

Veneto 16.421.994,30 15.716.979,81 95,71

Liguria 8.331.965,62 4.952.459,81 59,44

Emilia Romagna 17.191.415,61 17.191.415,61 100,00

Toscana 15.504.932,13 14.630.859,28 94,36

Marche 5.505.836,74 4.185.966,00 76,03

Umbria 3.364.738,32 3.364.620,75 100,00

Abruzzo 4.355.868,48 1.971.688,49 45,27

Lazio 17.465.833,88 15.869.056,66 90,86

Campania 15.947.834,93 12.776.794,40 80,12

Molise 1.134.612,80 1.134.611,60 100,00

Basilicata 1.795.223,19 1.795.223,20 100,00

Puglia 11.069.230,89 10.102.800,11 91,27

Calabria 5.711.710,58 3.588.993,03 62,84

Sicilia 15.298.163,70 12.896.801,78 84,30

Sardegna 4.998.022,84 795.105,96 15,91

Totale 206.566.257,84 175.871.236,30 85,14
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ribadisce la necessità di garantire, da parte 
delle Regioni, la completa attuazione 
dell’accordo sottoscritto in sede di Confe-
renza in data 20 marzo 2008 in materia di 
cure palliative pediatriche, in cui è sancita 
la necessità di un’organizzazione di reti di 
cure palliative dedicate al paziente pedia-
trico, evidenziando la specificità e la diffe-
renza rispetto all’erogazione di cure pallia-
tive per il paziente adulto.
La Legge 38 del 15 marzo 2010 definisce la 
terapia del dolore come l’insieme degli in-
terventi diagnostici e terapeutici mirati al 
controllo e alla soppressione del dolore cro-
nico da moderato a severo. Le ultime ricer-
che affermano che in Italia circa il 21% de-
gli individui è colpito da dolore cronico, 
con una percentuale che nella popolazione 
femminile raggiunge il 56%. Nel nostro 
Paese non si è ancora acquisita una piena 
coscienza del problema “dolore”, spesso 
trattato in maniera inadeguata con ricadu-
te negative sulle attività quotidiane, lavora-
tive e relazionali, con una rete assistenziale 
e organizzativa non sempre adeguata e un 
utilizzo di farmaci analgesici oppioidi per il 
trattamento del dolore severo inferiore ri-
spetto ad altri Paesi europei. Il progetto 
“Ospedale senza dolore”, approvato in sede 
di Conferenza Stato-Regioni nell’anno 
2001, non ha prodotto, all’infuori di poche 
realtà regionali, i risultati attesi. Per dare 
attuazione all’art. 6 della Legge 38/2010 è 
stato sancito, in sede di Conferenza Stato-
Regioni, l’Accordo del 28 ottobre 2010 de-
nominato “Ospedale-territorio senza dolo-
re”, con la finalità di passare da una visio-
ne ospedalocentrica a una in cui il punto 
focale sia l’assistenza sul territorio, con il 
coinvolgimento dei MMG. Attualmente 
non si dispone di informazioni sul numero 
dei COSD (Comitati Ospedale Senza Dolo-
re) e di strutture ospedaliere già esistenti, 
in quanto il progetto dell’anno 2001, non 
avendo definito le caratteristiche della 
struttura che dovesse erogare la terapia del 
dolore, ha reso impossibile adeguare i siste-
mi informativi di monitoraggio.
Nel luglio 2011 la commissione parlamen-
tare di inchiesta sul SSN presieduta dal Sen. 
Ignazio Marino ha dato incarico al Coman-

do dei carabinieri dei NAS di verificare lo 
stato di attuazione della Legge 38 del 15 
marzo 2010 nelle strutture ospedaliere con 
una dotazione di almeno 120 posti letto e la 
presenza contestuale di un reparto di onco-
logia e di chirurgia generale, includendo 
così nell’indagine 244 strutture dislocate in 
tutto il territorio nazionale.   L’indagine è 
stata strutturata seguendo diversi aspetti ri-
guardanti la presenza del Comitato ospeda-
le senza dolore, la presenza dell’Unità Ope-
rativa cure palliative e terapia del dolore, la 
collaborazione con i medici di medicina ge-
nerale, il consumo dei farmaci oppiacei e la 
rilevazione del dolore in cartella clinica, tut-
te indicazioni coerenti con la normativa re-
lativa alle tematiche delle cure palliative e 
della terapia del dolore.
I risultati prodotti evidenziano un’applica-
zione non omogenea sul territorio naziona-
le, il Paese è sostanzialmente diviso in tre 
aree con percentuali di adeguamento che, se 
nel Nord sfiorano il 91-93% in Regioni 
come il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, 
fanno registrare valori molto più bassi nel 
Sud Italia con percentuali del 41% nella Re-
gione Puglia. La situazione migliora al Cen-
tro, con una media del 75%, descrivendo 
dunque un Paese diviso e con una rete assi-
stenziale  frammentaria.  Più nel dettaglio, 
il 23% degli ospedali ancora non ha un co-
mitato e un progetto ospedale senza dolo-
re,  disattendendo così un provvedimen-
to che ha più di 10 anni (Accordo di Confe-
renza Stato- Regioni “Ospedale senza dolo-
re” anno 2001). La differenza territoriale 
risulta ancora più evidente se vengono ana-
lizzati i dati relativi al consumo dei farmaci 
oppiodi per il trattamento del dolore. Nel 
primo semestre 2011, il 68% del dato com-
plessivo nazionale è consumato nel Nord 
Italia, il 26% al Centro e solamente il 6% 
nel Sud del Paese.
La terapia del dolore appare più critica 
quando si riferisce al paziente pediatrico. 
La mancanza di informazioni epidemiolo-
giche aggiornate sul dolore del bambino e 
ritardi di ordine culturale, professionale e 
organizzativo hanno influito negativamen-
te sullo stato dell’arte della terapia del do-
lore pediatrico. A oggi solo in quattro ospe-
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2.13.1. Introduzione

Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un 
rilevante incremento del numero di pazienti 
con quadri clinici complessi dominati da 
severe alterazioni dello stato di coscienza e 
bassa responsività, che includono lo stato 
vegetativo e lo stato di minima coscienza 
conseguenti per lo più a gravi cerebrolesio-
ni acquisite. Infatti, l’incidenza e la preva-
lenza di queste condizioni sono in graduale 
crescita in tutti i Paesi occidentali grazie al 
progresso delle conoscenze e delle tecniche 
nel campo della rianimazione e al migliora-
mento della qualità dell’assistenza. 
Lo stato vegetativo rappresenta, come è 
noto, la naturale evoluzione dello stato di 
coma dovuto a gravi cerebrolesioni acquisi-
te (GCA) e pertanto l’eziopatogenesi può 
essere di varia natura: traumatica, infiam-
matoria acuta, vascolare-anossica, metabo-
lica o degenerativa nella persona anziana, 
non escludendo malattie evolutive dell’in-
fanzia su base genetica o esiti di malattie 
neoplastiche. Tra queste le cause traumati-
che e anosso-ischemiche hanno sicuramen-
te, però, la netta prevalenza.
La condizione di stato vegetativo è caratte-
rizzata dalla mancata coscienza di sé e del-
la consapevolezza dell’ambiente circostante 
con assenza di qualunque gesto volontario 
e finalizzato di tipo spontaneo e di risposte 
motorie, verbali e comportamentali a sti-
moli di diversa natura (visivi, uditivi, tattili 
o dolorosi), né esiste alcuna comprensione 
o produzione verbale. Permangono una 

sufficiente conservazione delle funzioni au-
tonomiche tale da permettere la sopravvi-
venza con adeguate cure mediche e un’in-
termittente vigilanza che si manifesta con 
la presenza di cicli sonno-veglia (es. periodi 
di apertura spontanea degli occhi). Lo sta-
to di minima coscienza si distingue dallo 
stato vegetativo per la presenza di compor-
tamenti associati alle attività di coscienza 
che, anche se possono comparire in modo 
inconsistente, sono tuttavia riproducibili e 
vengono mantenuti sufficientemente a lun-
go per essere differenziati dai comporta-
menti riflessi. Benché non sia possibile par-
lare in assoluto di irreversibilità di queste 
condizioni, quando la persona in stato ve-
getativo raggiunge la stabilità clinica ed en-
tra in una fase di cronicità, essa viene con-
siderata persona con “gravissima” disabili-
tà e pertanto, al pari degli altri individui 
con gravissime patologie croniche, può es-
sere accolta a domicilio o, quando ciò risul-
tasse impossibile, può essere trasferita in 
strutture idonee a garantire un adeguato li-
vello assistenziale. Tale passaggio si confi-
gura come una fase molto delicata che ne-
cessita di indispensabili strumenti sanitari 
e sociali di supporto alla persona e alla fa-
miglia, dovendo essere garantiti gli inter-
venti sanitari necessari per le cure ordina-
rie, per la prevenzione delle complicanze e 
per il mantenimento dei livelli di stabilizza-
zione raggiunti, oltre ad assicurare la facili-
tà di accesso alle strutture sanitarie per 
acuti, in caso di bisogno.
Dunque il trattamento assistenziale e riabi-

dali pediatrici italiani è previsto un ambu-
latorio di terapia antalgica rivolto specifi-
camente al paziente pediatrico. La terapia 
del dolore pediatrico, così come le cure pal-
liative al bambino, è caratterizzata da spe-
cificità e complessità che richiedono, come 
indicato dalla Legge 38/2010, un’unica rete 
specialistica dedicata, con il coordinamen-
to di un Centro di riferimento regionale 

che possa accogliere i bisogni del paziente e 
della sua famiglia.
L’esistenza della Legge 38/2010 e soprat-
tutto la sua piena realizzazione possono 
dunque fornire un importante processo di 
qualificazione delle reti assistenziali di cure 
palliative e della terapia del dolore e colma-
re il dislivello organizzativo che ancora si 
registra all’interno del Paese.

2.13. Stati vegetativi
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litativo degli stati vegetativi e degli stati di 
minima coscienza rappresenta una proble-
matica di grande rilevanza sanitaria e so-
ciale per una serie di elementi a elevato im-
patto sociosanitario e familiare, quali: 

 ■ elevata e progressiva crescente incidenza 
del numero dei casi, con incremento di 
quadri clinici complessi che necessitano 
di competenza ed esperienza peculiari 
rese operative attraverso un’organizza-
zione multi- e interdisciplinare per soddi-
sfare specifici bisogni assistenziali;

 ■ necessità di strutture di riferimento “de-
dicate”, ad alta valenza riabilitativa e at-
tivate già dalla fase acuta, durante la 
quale acquisisce particolare rilevanza 
l’intervento di informazione e di suppor-
to psicologico rivolto ai familiari per fa-
vorire un’alleanza terapeutica con l’equi-
pe di cura.

Del resto, è ormai ampiamente documenta-
to che la permanenza delle persone in stato 
vegetativo e di minima coscienza nelle ria-
nimazioni, oltre ad avere costi elevatissimi, 
non favorisce il recupero e pertanto diviene 
necessaria, soprattutto nelle fase acuta, la 
presa in carico intensiva, precoce e compe-
tente. Il coinvolgimento attivo e guidato dei 
familiari nel progetto riabilitativo consen-
te, inoltre, una stimolazione affettiva signi-
ficativa che generalmente permette di rive-
lare più precocemente i primi segni di re-
sponsività dei pazienti, di rassicurare emo-
zionalmente i pazienti in agitazione psico-
motoria (con notevole riduzione della ne-
cessità dell’uso di neurolettici e sedativi 
spesso dannosi per il recupero della respon-
sività), di promuovere la vera alleanza tera-
peutica con la famiglia, che spesso rappre-
senta il feedback più affidabile della qualità 
assistenziale dell’equipe riabilitativa e un 
monitoraggio attento dei cambiamenti si-
gnificativi del quadro clinico, di ridurre 
l’ansia, il senso di impotenza e di frustra-
zione dei familiari e di evitare iniziative 
personali non utili e talvolta dannose per il 
paziente (tentativi di alimentazione per 
bocca o mobilizzazioni non autorizzate).
In questi ultimi anni, l’attenzione delle isti-
tuzioni si è più volte indirizzata verso que-
sta tipologia di pazienti attraverso una se-

rie di iniziative che hanno visto l’istituzione 
di tavoli tecnici, cui hanno partecipato 
esperti della materia, con l’obiettivo di per-
venire a un documento che, sulla scorta 
delle conoscenze epidemiologiche e scienti-
fiche esistenti, potesse fornire indicazioni 
atte a garantire, quale premessa di una vera 
continuità assistenziale, una coerente suc-
cessione e integrazione dei diversi interven-
ti e tipologie di setting assistenziali, in fun-
zione delle fasi del processo morboso e del-
le condizioni cliniche della persona, nonché 
delle situazioni familiari e ambientali. L’im-
pegno si è altresì reso manifesto attraverso 
gli Accordi Stato-Regioni del 25 marzo 
2009 e dell’8 luglio 2010, che hanno indivi-
duato fra le linee progettuali per l’accesso 
alle risorse vincolate per la realizzazione 
degli obiettivi di carattere prioritario e di 
rilievo nazionale la linea “Promozione di 
modelli organizzativi assistenziali ai pa-
zienti in stato vegetativo e di minima co-
scienza nella fase di cronicità”, in riferi-
mento alla quale le Regioni e le PA hanno 
predisposto specifiche progettualità fina-
lizzate al potenziamento di percorsi assi-
stenziali in Speciali Unità di Accoglienza 
Permanente (SUAP) per soggetti in stato 
vegetativo o di minima coscienza e di per-
corsi di assistenza domiciliare, nei casi in 
cui le famiglie siano in grado e desiderose 
di farlo, previa attivazione della rete di sup-
porti organizzativi e logistici necessaria, 
che rispondono ai bisogni di quelle persone 
in cui persiste una condizione di bassa re-
sponsività e le cui necessità assistenziali 
non sono più tali da impedirne l’affidamen-
to all’ambiente extrasanitario. Inoltre, di 
recente il Ministero della Salute ha espres-
so ancora una volta il proprio interesse per 
l’individuazione di modalità organizzative 
in grado di orientare le Regioni verso for-
me assistenziali sociosanitarie a favore dei 
pazienti in stato vegetativo e di minima co-
scienza attraverso la predisposizione di un 
Accordo Stato-Regioni che ha visto la col-
laborazione dei referenti delle Regioni che 
operano in tale ambito, di autorevoli esper-
ti in materia di stato vegetativo e di minima 
coscienza e di rappresentanti del Ministero 
della Salute. 
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2.13.2. Presentazione e discussione dei 
dati

È stata effettuata un’analisi dei dati del Mi-
nistero della Salute desumibili dalle SDO 
relative al triennio 2007-2009 dei pazienti 
dimessi con codice 780.03 in qualsiasi dia-
gnosi, corrispondente alla codifica di “Sta-
to Vegetativo persistente” secondo le ver-
sioni italiane del 1997 e del 2002 dell’In-
ternational Classification of Diseases, 9th 
Revision, Clinical Modification (ICD-9-
CM). È emerso che, in tale triennio, sull’in-
tero territorio nazionale sono stati dimessi 
5.608 pazienti (considerando anche i rico-
veri ripetuti), dei quali 1.811 nel 2007, 
1.950 nel 2008 e 1.847 nel 2009, con un 
trend di incremento del 7,67% tra il 2008 e 
il 2009 e una riduzione del 5,28% tra il 
2008 e il 2009. Confrontando i dati tra le 
diverse Regioni si osserva il valore medio 
più elevato nella Regione Lombardia (580 
pazienti) e il valore medio più basso nella 
Regione Valle d’Aosta (1,6) [Tabella 2.37].

Il numero totale dei dimessi nel triennio 
considerato, eliminato il numero dei ricove-
ri ripetuti, risulta essere 4.012, con una va-
riabilità tra Regioni che va da 1.212 della 
Regione Lombardia a 5 della Valle d’Aosta.
Le dimissioni considerate nel triennio sono 
avvenute secondo le seguenti modalità:

 ■ 1.397, pari al 34,8%, con dimissione or-
dinaria a domicilio;

 ■ 506, pari al 12,6%, con dimissione ordi-
naria presso RSA;

 ■ 20, pari allo 0,5%, con dimissione pro-
tetta a domicilio con ospedalizzazione 
domiciliare;

 ■ 104, pari al 2,6%, con dimissione vo-
lontaria;

 ■ 379, pari al 9,4%, con trasferimento ad 
altro istituto per acuti;

 ■ 162, pari al 4,0%, con trasferimento ad 
altro regime di ricovero o altro tipo di 
attività dello stesso istituto;

 ■ 308, pari al 7,7%, con trasferimento 
presso istituto di riabilitazione;
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Regione
2007 2008 2009

Ricovero 
ordinario

Day 
hospital

Totale
Ricovero 
ordinario

Day 
hospital

Totale
Ricovero 
ordinario

Day 
hospital

Totale

Piemonte  92  19  111  106  15  121  151  15  166 

Valle d’Aosta  1  2  3  1  -  1  1  -  1 

Lombardia  479  51  530  567  57  624  553  31  584 

PA di Bolzano  19  5  24  12  6  18  22  7  29 

PA di Trento  15  2  17  10  -  10  15  -  15 

Veneto  144  2  146  135  -  135  134  1  135 

Friuli Venezia Giulia  22  -    22  23  -  23  23  -  23 

Liguria  17  3  20  23  2  25  20  1  21 

Emilia Romagna  183  6  189  201  10  211  149  11  160 

Toscana  120  4  124  115  6  121  90  3  93 

Umbria  22  2  24  37  -  37  31  1  32 

Marche  61  1  62  66  1  67  83  1  84 

Lazio  82  5  87  90  2  92  92  4  96 

Abruzzo  71  -    71  44  -  44  39  -  39 

Molise  16  -    16  4  -  4  9  -  9 

Campania  99  8  107  139  6  145  114  7  121 

Puglia  72  1  73  100  8  108  88  2  90 

Basilicata  15  -    15  15  -  15  8  -  8 

Calabria  61  13  74  67  10  77  57  11  68 

Sicilia  72  8  80  55  3  58  48  2  50 

Sardegna  16  -    16  14  -  14  23  -  23 

Italia  1.679  132  1.811  1.824  126  1.950  1.750  97  1.847

Tabella 2.37. Distribuzione dei dimessi con diagnosi principale o secondaria “Stato vegetativo 
persistente” (ICD-9-CM 780.03) [Anni 2007-2009]
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 ■ 56, pari al 1,4%, con dimissione ordina-
ria e attivazione dell’ADI;

 ■ 1080, pari al 26,9%, sono dimessi dece-
duti.

Relativamente alle modalità di dimissione, 
quella “ordinaria al domicilio” risulta pra-
ticata con una media nazionale del 34%, 
anche se l’utilizzo maggiore si riscontra 
nella Regione Toscana con il 59,7% e in 
misura minore nella Regione Abruzzo con 
il 15%. Soltanto per l’1,4% dei pazienti di-
messi è attivata l’ADI, che a un confronto 
risulta assente in otto Regioni (Valle d’Ao-
sta, PA di Trento e di Bolzano, Friuli Vene-
zia Giulia, Liguria, Lazio, Basilicata, Cala-
bria e Sicilia). Ciò probabilmente è dovuto 
alla peculiarità del percorso assistenziale 
della persona in stato vegetativo in assi-
stenza domiciliare caratterizzato dall’eleva-
ta complessità e diversificazione dell’inten-
sità degli interventi in relazione all’evolu-
zione della condizione, all’evenienza di 
complicanze e al contesto familiare e socio-
ambientale. Del resto, la modalità di dimis-
sione più utilizzata risulta essere quella “or-
dinaria presso RSA” con 506 pazienti nel 
triennio, pari al 12,6%. La media naziona-
le dei “dimessi deceduti” è del 26,9% e nel 
confronto tra le Regioni appare più elevata 
in Calabria, con il 44,4% di dimessi dece-
duti nel triennio e meno pronunciato nelle 
PA di Trento e di Bolzano, con l’11,1% (Ta-
bella 2.38).
La fascia di età maggiormente rappresentata 
nell’ambito dei 4.012 pazienti dimessi nel 
triennio 2007-2009 risulta quella dai 45 ai 
65 anni d’età (1.141), con una maggiore pre-
valenza per il sesso maschile (730) rispetto a 
quello femminile (411) [Tabella 2.39].
Va qui ribadito che i dati ottenuti dalle 
SDO possono sottostimare la numerosità 
dei pazienti in stato vegetativo e di minima 
coscienza per un mancato impiego del co-
dice 780.03 o per una resistenza all’impie-
go dello stesso sostenuta da motivazioni di 
non facile comprensione, atteso che il man-
cato impiego del codice è ascrivibile sia ai 
reparti per acuti sia ai centri di riabilitazio-
ne. È evidente che se il codice 780.03 fosse 
adeguatamente impiegato non si creerebbe 
il presupposto della sottostima, considera-

to che questi pazienti se non decedono in 
fase acuta o subacuta hanno più di un rico-
vero e quindi un’alta possibilità di essere 
identificati con il codice 780.03. 

2.13.3. Indicazioni per la programma-
zione

Il PSN prevede la promozione di una rete in-
tegrata di servizi sanitari per l’assistenza ai 
malati cronici e particolarmente vulnerabili 
attraverso il miglioramento e la diversifica-
zione delle strutture sanitarie, al fine di per-
seguire il miglioramento della qualità della 
vita delle persone fragili e affette da disabi-
lità, nonché di quella delle loro famiglie.
A livello regionale si rileva una marcata 
eterogeneità, per quanto attiene sia alla ti-
pologia di documenti emanata sia alla no-
tevole varietà di modelli organizzativi assi-
stenziali, così come appare evidente la man-
canza di omogeneità di nomenclatura, di 
procedure e di organizzazione strutturale. 
Dall’analisi connessa all’attuale realtà e in 
linea non solo con le indicazioni del PSN, 
ma anche con i LEA, che incentivano l’indi-
viduazione di percorsi terapeutici è emersa, 
ormai da tempo, la necessità di Direttive 
nazionali per definire i percorsi di cura e 
incentivare lo sviluppo di reti regionali as-
sistenziali dei pazienti in stato vegetativo e 
di minima coscienza. A tal fine sono state 
istituite due commissioni che hanno lavora-
to parallelamente. La prima ha riunito le 
associazioni dei familiari di tali pazienti e 
si è conclusa con una pubblicazione dal ti-
tolo “Libro Bianco sugli stati vegetativi e di 
minima coscienza – il punto di vista delle 
associazioni che rappresentano i familiari”. 
Essa illustra le esperienze delle associazioni 
e raccoglie le buone pratiche presenti sul 
territorio nazionale, dando voce alle istan-
ze e alle esigenze dei familiari, nella consa-
pevolezza che l’informazione nei loro con-
fronti e, ancora di più, il loro coinvolgi-
mento nella definizione dei percorsi di cura 
possano contribuire a elevare il livello di 
qualità dell’assistenza.
È stato inoltre istituito un Gruppo di Lavo-
ro misto Stato-Regioni per predisporre un 
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* Eliminati i ricoveri ripetuti di uno stesso paziente nel periodo 2007-2009.

Regione

Deceduto Dimissione ordinaria a 
domicilio

Dimissione ordinaria 
presso RSA

Dimissione protetta a 
domicilio con ospeda-
lizzazione domiciliare

Dimissione 
volontaria

Trasferimento ad 
altro istituto per 

acuti

Trasferimento ad altro 
regime di ricovero o 
altro tipo di attività 

stesso Istituto

Trasferito a istituto 
di riabilitazione

Dimissione ordina-
ria con attivazione 
assistenza domici-

liare integrata

Totale 
dimessi

%

Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi %
Piemonte  87  30,9  66  23,4  45  16,0  1  0,4  1  0,4  19  6,7  33  11,7  28  9,9  2  0,7  282  100 
Valle d’Aosta  -  -  1  -  4  80,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  100 
Lombardia  302  24,9  427  35,2  226  18,6  2  0,2  3  0,2  104  8,6  31  2,6  102  8,4  15  1,2  1.212  100 
PA di Bolzano  4  11,1  6  16,7  20  55,6  -  -  -  -  2  5,6  -  -  4  11,1  -  -  36  100 
PA di Trento  3  11,1  7  25,9  11  40,7  -  -  -  -  2  7,4  1  3,7  2  7,4  1  3,7  27  100 
Veneto  71  23,0  118  38,2  51  16,5  -  -  -  -  24  7,8  15  4,9  24  7,8  6  1,9  309  100 
Friuli Venezia Giulia  15  29,4  13  25,5  5  9,8  -  -  2  3,9  5  9,8  3  5,9  8  15,7  -  -  51  100 
Liguria  22  41,5  10  18,9  6  11,3  -  -  -  -  11  20,8  2  3,8  2  3,8  -  -  53  100 
Emilia Romagna  107  27,9  107  27,9  88  23,0  -  -  3  0,8  41  10,7  5  1,3  23  6,0  9  2,3  383  100 
Toscana  67  26,0  154  59,7  7  2,7  2  0,8  4  1,6  12  4,7  1  0,4  9  3,5  2  0,8  258  100 
Umbria  12  21,8  27  49,1  6  10,9  -  -  1  1,8  1  1,8  3  5,5  3  5,5  2  3,6  55  100 
Marche  24  16,2  42  28,4  10  6,8  1  0,7  3  2,0  23  15,5  29  19,6  14  9,5  2  1,4  148  100 
Lazio  81  37,5  76  35,2  -  -  -  -  8  3,7  47  21,8  2  0,9  2  0,9  -  -  216  100 
Abruzzo  42  33,1  19  15,0  3  2,4  -  -  3  2,4  6  4,7  8  6,3  44  34,6  2  1,6  127  100 
Molise  5  23,8  8  38,1  -  -  -  -  1  4,8  2  9,5  3  14,3  -  -  2  9,5  21  100 
Campania  65  25,4  102  39,8  4  1,6  11  4,3  22  8,6  22  8,6  4  1,6  16  6,3  10  3,9  256  100 
Puglia  50  22,7  92  41,8  10  4,5  -  -  34  15,5  10  4,5  9  4,1  13  5,9  2  0,9  220  100 
Basilicata  8  32,0  10  40,0  -  -  1  4,0  2  8,0  -  -  2  8,0  2  8,0  -  -  25  100 
Calabria  60  44,4  40  29,6  -  -  -  -  5  3,7  27  20,0  -  -  3  2,2  -  -  135  100 
Sicilia  45  30,2  63  42,3  1  0,7  -  -  11  7,4  12  8,1  9  6,0  8  5,4  -  -  149  100 
Sardegna  10  22,7  9  20,5  9  20,5  2  4,5  1  2,3  9  20,5  2  4,5  1  2,3  1  2,3  44  100 
Italia  1.080  26,9  1.397  34,8  506  12,6  20  0,5  104  2,6  379  9,4  162  4,0  308  7,7  56  1,4  4.012  100 

Tabella 2.38. Modalità di dimissione dei pazienti* con diagnosi principale o secondaria “Stato vegetativo persistente” (ICD-9-CM 780.03) [Anni 2007-2009]

Tabella 2.39. Pazienti* con diagnosi principale o secondaria “Stato vegetativo persistente” (ICD-9-CM 780.03) distribuiti per sesso e classi di età (Anni 2007-2009)

Regione
di dimissione

Meno di 1 anno Da 1 anno a 4 anni Da 5 anni a 14 anni Da 15 anni a 24 anni Da 25 anni a 44 anni Da 45 anni a 64 anni Da 65 anni a 74 anni Da 75 anni e oltre Totale
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Piemonte  -  1  1  -  -  -  -  5  5  4  6  10  29  10  39  68  36  104  34  30  64  25  34  59  160  122  282 
Valle d’Aosta  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  1  -  1  1  1  2  3  2  5 
Lombardia  2  -  2  11  1  12  13  2  15  30  11  41  122  56  178  218  133  351  167  136  303  139  171  310  702  510  1.212 
PA di Bolzano  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  -  2  5  3  8  13  2  15  4  1  5  3  2  5  27  9  36 
PA di Trento  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3  2  -  2  4  3  7  2  5  7  1  7  8  12  15  27 
Veneto  1  2  3  1  1  2  3  3  6  13  3  16  30  12  42  64  31  95  41  18  59  36  50  86  189  120  309 
Friuli Venezia Giulia  -  -  -  1  -  1  -  2  2  1  -  1  3  2  5  15  6  21  4  7  11  4  6  10  28  23  51 
Liguria  -  -  -  1  -  1  -  -  -  1  -  1  5  5  10  11  6  17  5  6  11  6  7  13  29  24  53 
Emilia Romagna  -  -  -  -  1  1  1  -  1  3  4  7  43  19  62  76  30  106  42  36  78  38  90  128  203  180  383 
Toscana  1  1  2  -  2  2  3  2  5  8  3  11  31  11  42  35  25  60  32  24  56  38  42  80  148  110  258 
Umbria  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  3  7  3  10  16  7  23  3  5  8  4  7  11  32  23  55 
Marche  -  -  -  -  -  -  1  -  1  4  -  4  23  6  29  26  14  40  24  13  37  13  24  37  91  57  148 
Lazio  1  2  3  8  4  12  6  4  10  7  4  11  30  8  38  27  15  42  17  23  40  25  35  60  121  95  216 
Abruzzo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3  5  -  5  14  9  23  23  19  42  20  34  54  65  62  127 
Molise  -  -  -  -  -  -  2  -  2  -  -  -  3  2  5  3  -  3  1  3  4  3  4  7  12  9  21 
Campania  3  -  3  4  2  6  2  2  4  18  5  23  30  12  42  43  29  72  28  20  48  29  29  58  157  99  256 
Puglia  -  -  -  -  -  -  2  -  2  6  2  8  18  12  30  30  17  47  27  24  51  30  52  82  113  107  220 
Basilicata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  1  -  1  5  2  7  7  1  8  3  5  8  16  9  25 
Calabria  1  -  1  1  1  2  2  1  3  9  1  10  17  5  22  23  19  42  16  14  30  8  17  25  77  58  135 
Sicilia  1  1  2  6  3  9  3  2  5  4  2  6  16  11  27  29  20  49  12  9  21  16  14  30  87  62  149 
Sardegna  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2  8  2  10  9  6  15  4  4  8  1  8  9  24  20  44 
Italia  10  7  17  33  15  48  38  24  62  120  43  163  428  179  607  730  411  1.141  494  398  892  443  639  1.082  2.296  1.716  4.012

* Eliminati i ricoveri ripetuti di uno stesso paziente nel periodo 2007-2009.
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Regione

Deceduto Dimissione ordinaria a 
domicilio

Dimissione ordinaria 
presso RSA

Dimissione protetta a 
domicilio con ospeda-
lizzazione domiciliare

Dimissione 
volontaria

Trasferimento ad 
altro istituto per 

acuti

Trasferimento ad altro 
regime di ricovero o 
altro tipo di attività 

stesso Istituto

Trasferito a istituto 
di riabilitazione

Dimissione ordina-
ria con attivazione 
assistenza domici-

liare integrata

Totale 
dimessi

%

Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi % Dimessi %
Piemonte  87  30,9  66  23,4  45  16,0  1  0,4  1  0,4  19  6,7  33  11,7  28  9,9  2  0,7  282  100 
Valle d’Aosta  -  -  1  -  4  80,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  100 
Lombardia  302  24,9  427  35,2  226  18,6  2  0,2  3  0,2  104  8,6  31  2,6  102  8,4  15  1,2  1.212  100 
PA di Bolzano  4  11,1  6  16,7  20  55,6  -  -  -  -  2  5,6  -  -  4  11,1  -  -  36  100 
PA di Trento  3  11,1  7  25,9  11  40,7  -  -  -  -  2  7,4  1  3,7  2  7,4  1  3,7  27  100 
Veneto  71  23,0  118  38,2  51  16,5  -  -  -  -  24  7,8  15  4,9  24  7,8  6  1,9  309  100 
Friuli Venezia Giulia  15  29,4  13  25,5  5  9,8  -  -  2  3,9  5  9,8  3  5,9  8  15,7  -  -  51  100 
Liguria  22  41,5  10  18,9  6  11,3  -  -  -  -  11  20,8  2  3,8  2  3,8  -  -  53  100 
Emilia Romagna  107  27,9  107  27,9  88  23,0  -  -  3  0,8  41  10,7  5  1,3  23  6,0  9  2,3  383  100 
Toscana  67  26,0  154  59,7  7  2,7  2  0,8  4  1,6  12  4,7  1  0,4  9  3,5  2  0,8  258  100 
Umbria  12  21,8  27  49,1  6  10,9  -  -  1  1,8  1  1,8  3  5,5  3  5,5  2  3,6  55  100 
Marche  24  16,2  42  28,4  10  6,8  1  0,7  3  2,0  23  15,5  29  19,6  14  9,5  2  1,4  148  100 
Lazio  81  37,5  76  35,2  -  -  -  -  8  3,7  47  21,8  2  0,9  2  0,9  -  -  216  100 
Abruzzo  42  33,1  19  15,0  3  2,4  -  -  3  2,4  6  4,7  8  6,3  44  34,6  2  1,6  127  100 
Molise  5  23,8  8  38,1  -  -  -  -  1  4,8  2  9,5  3  14,3  -  -  2  9,5  21  100 
Campania  65  25,4  102  39,8  4  1,6  11  4,3  22  8,6  22  8,6  4  1,6  16  6,3  10  3,9  256  100 
Puglia  50  22,7  92  41,8  10  4,5  -  -  34  15,5  10  4,5  9  4,1  13  5,9  2  0,9  220  100 
Basilicata  8  32,0  10  40,0  -  -  1  4,0  2  8,0  -  -  2  8,0  2  8,0  -  -  25  100 
Calabria  60  44,4  40  29,6  -  -  -  -  5  3,7  27  20,0  -  -  3  2,2  -  -  135  100 
Sicilia  45  30,2  63  42,3  1  0,7  -  -  11  7,4  12  8,1  9  6,0  8  5,4  -  -  149  100 
Sardegna  10  22,7  9  20,5  9  20,5  2  4,5  1  2,3  9  20,5  2  4,5  1  2,3  1  2,3  44  100 
Italia  1.080  26,9  1.397  34,8  506  12,6  20  0,5  104  2,6  379  9,4  162  4,0  308  7,7  56  1,4  4.012  100 

Tabella 2.38. Modalità di dimissione dei pazienti* con diagnosi principale o secondaria “Stato vegetativo persistente” (ICD-9-CM 780.03) [Anni 2007-2009]

Tabella 2.39. Pazienti* con diagnosi principale o secondaria “Stato vegetativo persistente” (ICD-9-CM 780.03) distribuiti per sesso e classi di età (Anni 2007-2009)

Regione
di dimissione

Meno di 1 anno Da 1 anno a 4 anni Da 5 anni a 14 anni Da 15 anni a 24 anni Da 25 anni a 44 anni Da 45 anni a 64 anni Da 65 anni a 74 anni Da 75 anni e oltre Totale
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Piemonte  -  1  1  -  -  -  -  5  5  4  6  10  29  10  39  68  36  104  34  30  64  25  34  59  160  122  282 
Valle d’Aosta  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  1  -  1  1  1  2  3  2  5 
Lombardia  2  -  2  11  1  12  13  2  15  30  11  41  122  56  178  218  133  351  167  136  303  139  171  310  702  510  1.212 
PA di Bolzano  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  -  2  5  3  8  13  2  15  4  1  5  3  2  5  27  9  36 
PA di Trento  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3  2  -  2  4  3  7  2  5  7  1  7  8  12  15  27 
Veneto  1  2  3  1  1  2  3  3  6  13  3  16  30  12  42  64  31  95  41  18  59  36  50  86  189  120  309 
Friuli Venezia Giulia  -  -  -  1  -  1  -  2  2  1  -  1  3  2  5  15  6  21  4  7  11  4  6  10  28  23  51 
Liguria  -  -  -  1  -  1  -  -  -  1  -  1  5  5  10  11  6  17  5  6  11  6  7  13  29  24  53 
Emilia Romagna  -  -  -  -  1  1  1  -  1  3  4  7  43  19  62  76  30  106  42  36  78  38  90  128  203  180  383 
Toscana  1  1  2  -  2  2  3  2  5  8  3  11  31  11  42  35  25  60  32  24  56  38  42  80  148  110  258 
Umbria  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  3  7  3  10  16  7  23  3  5  8  4  7  11  32  23  55 
Marche  -  -  -  -  -  -  1  -  1  4  -  4  23  6  29  26  14  40  24  13  37  13  24  37  91  57  148 
Lazio  1  2  3  8  4  12  6  4  10  7  4  11  30  8  38  27  15  42  17  23  40  25  35  60  121  95  216 
Abruzzo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3  5  -  5  14  9  23  23  19  42  20  34  54  65  62  127 
Molise  -  -  -  -  -  -  2  -  2  -  -  -  3  2  5  3  -  3  1  3  4  3  4  7  12  9  21 
Campania  3  -  3  4  2  6  2  2  4  18  5  23  30  12  42  43  29  72  28  20  48  29  29  58  157  99  256 
Puglia  -  -  -  -  -  -  2  -  2  6  2  8  18  12  30  30  17  47  27  24  51  30  52  82  113  107  220 
Basilicata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  1  -  1  5  2  7  7  1  8  3  5  8  16  9  25 
Calabria  1  -  1  1  1  2  2  1  3  9  1  10  17  5  22  23  19  42  16  14  30  8  17  25  77  58  135 
Sicilia  1  1  2  6  3  9  3  2  5  4  2  6  16  11  27  29  20  49  12  9  21  16  14  30  87  62  149 
Sardegna  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2  8  2  10  9  6  15  4  4  8  1  8  9  24  20  44 
Italia  10  7  17  33  15  48  38  24  62  120  43  163  428  179  607  730  411  1.141  494  398  892  443  639  1.082  2.296  1.716  4.012



Le risposte attuali del Servizio Sanitario Nazionale

testo di Accordo che prendesse in conside-
razione l’esperienza delle Regioni, lo stato 
attuale delle conoscenze scientifiche alla 
luce della più recente letteratura e il quadro 
di insieme delle politiche sanitarie e socio-
sanitarie in via di evoluzione e la formula-
zione di “Linee di indirizzo per l’assistenza 
alle persone in stato vegetativo e stato di 
minima coscienza”.
Tra le scelte strategiche della programma-
zione sanitaria nazionale per i prossimi 
anni figura il perseguimento dei seguenti 
obiettivi prioritari: 

 ■ promuovere l’utilizzo di percorsi assi-
stenziali omogenei su tutto il territorio 
nazionale per le persone in condizioni di 
stato vegetativo o di minima coscienza 
caratterizzati da elevata complessità e in-
tensità assistenziale anche attraverso l’at-
tivazione di percorsi regionali istituzio-
nalizzati per la corretta gestione di que-
sta tipologia di pazienti; 

 ■ garantire la continuità assistenziale, l’in-
tegrazione degli interventi per uno stesso 
paziente e il coordinamento fra soggetti, 
strutture e servizi, secondo la modalità 
di rete e di presa in carico globale, nella 
consapevolezza che la centralità e l’uni-
tarietà della persona rappresentano ele-
menti imprescindibili per l’organizzazio-
ne dell’intervento assistenziale e riabili-
tativo;

 ■ implementare la domiciliarizzazione del-
l’assistenza alle persone in stato vegetati-
vo e di minima coscienza nella fase della 
“cronicità” attraverso il potenziamento 
del sistema delle cure primarie e in parti-
colare di quelle modalità erogative come 
l’ADI e l’Assistenza residenziale in strut-
ture extraospedaliere che vedono l’inte-
grazione degli interventi per uno stesso 
paziente e il coordinamento fra soggetti, 
strutture e servizi in relazione all’evolu-
zione della condizione, all’evenienza di 
complicanze e al contesto familiare e so-
cioambientale; 

 ■ favorire l’individuazione di standard qua-
litativi (strutturali, tecnologici, di proces-
so e possibilmente di esito) e quantitativi 
di cui ai LEA;

 ■ favorire i processi di coerente collega-

mento in rete tra i presidi ospedalieri e 
tra questi e le strutture territoriali;

 ■ potenziare, attraverso adeguate politiche 
di aggiornamento e formazione del “go-
verno clinico”, l’integrazione professio-
nale come elemento imprescindibile per 
l’esistenza e il buon funzionamento di un 
sistema di assistenza al paziente in con-
dizione di stato vegetativo e di minima 
coscienza, in funzione di una presa in ca-
rico efficace nelle varie fasi cliniche, ivi 
compresa quella della cronicità; 

 ■ implementare il sistema informativo fi-
nalizzato all’incremento non solo dell’ef-
ficienza, ma anche della qualità dell’assi-
stenza a questa tipologia di pazienti; 

 ■ sostenere nuove frontiere e prospettive 
nella ricerca, per l’individuazione di cri-
teri diagnostici, prognostici e di best 
practices che consentano di garantire 
alle persone in stato vegetativo o in stato 
di minima coscienza la certezza diagno-
stica fondamentale per garantire l’ade-
guata organizzazione dell’assistenza e, di 
conseguenza, la funzionalità e l’efficien-
za della rete delle strutture dedicate a 
questa tematica. 

Bibliografia essenziale
Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province Au-

tonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2009 e 
dell’8 luglio 2010 che individuano tra le linee pro-
gettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni e del-
le Province Autonome delle risorse vincolate, ai 
sensi dell’art. 1 cc. 34 e 34 bis della Legge 662 del 
23 dicembre 1996 per la realizzazione degli obiet-
tivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 
rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, la linea 
“promozione di modelli organizzativi e assisten-
ziali dei pazienti in stato vegetativo e di minima 
coscienza nella fase di cronicità”

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Au-
tonome di Trento e Bolzano sul documento con-
cernente “Piano d’indirizzo per la riabilitazione”. 
Rep. Atti n. 30/CSR del 10 febbraio 2011. Gazzet-
ta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 2 marzo 2011

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Au-
tonome ed Enti Locali del 5 maggio 2011 sul do-
cumento “Linee di indirizzo per l’assistenza alle 
persone in Stato Vegetativo e Stato di Minima Co-
scienza”. (Rep. N. 44/CU)

Decreto Ministeriale del 12 settembre 2005 istituti-
vo della Commissione tecnico-scientifica sullo 
stato vegetativo e stato di minima coscienza, 
avente come finalità lo studio e un’approfondita 
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2.14. Assistenza odontoiatrica

ricerca di carattere statistico, medico, scientifico e 
giuridico circa le dimensioni del fenomeno con-
nesso ai pazienti in stato vegetativo e/o minima-
mente cosciente nel nostro Paese

Documento “Stato Vegetativo e di Minima Coscien-
za - Epidemiologia, Evidenze Scientifiche e Modelli 

Assistenziali” elaborato dal Gruppo di Lavoro isti-
tuito con DM del 15 ottobre 2008, che propone 
suggerimenti operativi per l’individuazione di mo-
delli e requisiti organizzativi che agevolino la rea-
lizzazione di percorsi assistenziali per i pazienti in 
stato vegetativo e di minima coscienza

Allo stato attuale, l’assistenza odontoiatri-
ca pubblica viene garantita solo ad alcune 
categorie di cittadini, ovvero agli individui 
in età evolutiva (0-14 anni) e ai soggetti in 
condizioni di particolare vulnerabilità sa-
nitaria e/o sociale. In più, il Servizio pub-
blico garantisce a tutta la popolazione il 
trattamento immediato delle urgenze an-
talgico-infettive; non sono assicurate, inve-
ce, le prestazioni di riabilitazione protesica. 
Quanto sopra è stato stabilito con DPCM 
del 29 novembre 2001 delegando, di fatto, 
alle Regioni e alle PA la discrezionalità 
quasi completa sull’offerta assistenziale 
odontoiatrica istituzionale. In generale, 
però, le Regioni e le PA tendono a garantire 
le prestazioni odontoiatriche ai soggetti so-
pramenzionati come da normativa nazio-
nale, sia pure con intensità e livelli di co-
pertura diversificati.
Attualmente è all’esame del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze la proposta 
di revisione del DPCM del 29 novembre 
2001. Essa contiene una specifica relativa ai 
criteri di individuazione delle categorie di 
soggetti vulnerabili, così come delle singole 
prestazioni erogabili a ciascuna di esse.
Al fine di implementare l’offerta assisten-
ziale, numerose iniziative sono state messe 
in campo in questi ultimi tempi, sia tramite 

la copertura economica completa resa di-
sponibile da enti pubblici (Regioni, Provin-
ce, Comuni), sia tramite copertura econo-
mica finanziata dallo stesso cittadino, in 
maniera parziale o totale, mediante una più 
puntuale definizione dello stato di vulnera-
bilità sanitaria e sociale, con criteri diversi 
dalle usuali “autocertificazioni” o esenzio-
ni. In pratica, in talune realtà locali, l’eroga-
zione di prestazioni odontoiatriche aggiun-
tive rispetto a quelle contemplate dai LEA è 
resa possibile grazie alla compartecipazione 
di spesa che viene quantizzata in maniera 
crescente in funzione del reddito e in manie-
ra decrescente in funzione della gravità del-
la patologia sistemica e/o oro-maxillo-fac-
ciale. Inoltre, sempre al fine di ottimizzare 
l’erogazione di prestazioni, in alcune realtà 
del Paese sono stati attivati più affinati siste-
mi di controllo di gestione, tali da consenti-
re una più precisa allocazione sia delle risor-
se economiche sia di quelle umane.
Quanto sopra, tuttavia, comporta inevita-
bilmente diversità locali in materia di ero-
gazione delle prestazioni odontoiatriche 
pubbliche più richieste.

Bibliografia essenziale
Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

DPCM 29/11/2001
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