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1. Introduzione
Il convegno “Patologie croniche: utilizzare i flussi amministrativi per
conoscere i bisogni di salute e i percorsi assistenziali dei pazienti”, tenutosi a
Padova il 29 Gennaio 2016, è stato organizzato dalla Regione del Veneto in
partnership con C.R.E.A. Sanità1, con l’obiettivo primario di mettere a
confronto i sistemi ad oggi in uso per la mappatura delle patologie croniche,
evidenziandone potenzialità, limiti e possibilità di integrazione.
Il convegno è stato rivolto a Direzioni Sanitarie, di Distretto, delle Cure
Primarie e di Farmacie Ospedaliere e Servizi Farmaceutici Territoriali.
La tematica scelta è di grande attualità: malgrado il potenziamento dei
servizi territoriali/distrettuali sia, da oltre un ventennio, al centro delle politiche
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle sue articolazioni regionali (SSR), i
nuovi modelli organizzativi per l’Assistenza Primaria stentano ancora a trovare
una loro condivisa standardizzazione.
La cosiddetta “Legge Balduzzi”, in larga misura destinata a delineare
una riforma complessiva dell’Assistenza Primaria, ha reso ancor più evidente il
bisogno di un potenziamento del settore: potenziamento che ha un contenuto
certamente quantitativo, basti pensare allo sviluppo dell’Assistenza Domiciliare
e Residenziale, come anche alla copertura H24 dei servizi di Emergenza
Territoriale, ma anche, e principalmente, la finalità di proporre un
ripensamento complessivo della modalità di fornitura dell’assistenza prestata
al di fuori delle strutture ospedaliere.
Da un punto di vista qualitativo, ma come vedremo con riflessi anche
quantitativi, esiste una larga condivisione sull’individuazione della medicina di
iniziativa e dell’integrazione dei servizi quali elementi fondanti di un efficace e
efficiente approccio all’Assistenza Primaria.

1

L’organizzazione del convegno è stata supportata da un contributo incondizionato di MSD.
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Lo sviluppo dell’Assistenza Primaria è, altresì, condizione essenziale per
ridisegnare in modo moderno l’offerta complessiva del SSN, riducendo (non
solo per ragioni economiche) il ricorso all’ospedale e sviluppando modelli di
presa in carico della cronicità.
Possiamo osservare come l’ultimo ventennio abbia visto avanzare
rapidamente il processo di deospedalizzazione, testimoniato da una riduzione
dei posti letto, e una seppure minore riduzione degli organici ospedalieri,
mentre stenta a crearsi una nuova e alternativa offerta extra-ospedaliera
(territoriale). Il rischio più evidente è quello di realizzare risparmi economici, a
scapito della capacità di presa in carico dei pazienti cronici.
Nella evidente diversa velocità di avanzamento dei due processi,
riduzione dell’offerta ospedaliera e incremento di quella territoriale, si
rispecchia la differente conoscenza ad oggi disponibile in tema di modelli
organizzativi nei rispettivi ambiti.
Da una parte l’Assistenza Ospedaliera segue modelli condivisi e
standardizzati,

che

hanno

permesso

di

sviluppare

flussi

informativi

(amministrativi, ma non solo) e modelli interpretativi che rendono ormai
possibile valutare in modo coerente e omogeneo le performance; dall’altra,
quasi nulla di ciò ancora esiste per l’assistenza primaria.
A

conferma,

basta

richiamare

l’indubbio

ampliamento

delle

conoscenze sulla attività assistenziale ospedaliera che si è generato per effetto
dell’introduzione del sistema di pagamento prospettico a DRG e, più di
recente, dello sviluppo del Piano Nazionale Esiti (PNE). Lo stesso non può dirsi
dei modelli territoriali, ove i sistemi informativi, ma ancor di più quelli di
monitoraggio e di valutazione, risultano parzialmente difformi e scarsamente
condivisi, rimanendo spesso confinati in una valenza sostanzialmente
regionale.
In prospettiva, la crescente affidabilità dei database amministrativi
promette di fornire una nuova e ingente messe di informazioni, atta a

6

sviluppare sistemi di monitoraggio e valutazione anche in un ambito complesso
come quello dell’Assistenza Primaria.
Per analizzare le prospettive che si vanno delineando in tema di analisi
della cronicità, nonché favorire la condivisione delle conoscenze sviluppatesi
a vari livelli nel SSN e comprendere le opportunità e criticità dei vari approcci
utilizzati, il Convegno ha promosso un confronto su alcuni modelli sviluppati
tanto a livello nazionale che regionale. Alcuni esperti sono stati invitati a
rappresentare obiettivi, logiche e metodologie di analisi utilizzate dai principali
(senza pretesa di esaustività) modelli ad oggi implementati.
Le presentazioni sono state divise in due sezioni: la prima, dedicata ai
modelli con applicazione nazionale o comunque sovraregionale. In tale
ambito in particolare sono stati presentati (fra parentesi il relatore):


gli indicatori di appropriatezza prescrittiva OSMED-AIFA (L. Degli Esposti)



il progetto MATRICE AgeNaS (M. D. Bellentani)



il sistema di valutazione delle performance MeS Sant’Anna di Pisa (S.
Nuti)



il progetto CORE H24 CINECA (N. Martini).

A seguire sono stati presentati i modelli a valenza sostanzialmente
regionale; in particolare:


il sistema ACG Regione Veneto (M. C. Corti)



l’esperienza CREG Regione Lombardia (M. Agnello)



il Chronic Care Model ASL di Arezzo (E. Desideri)



le banche dati regionali per la presa in carico delle persone fragili in
Emilia Romagna (A. Brambilla).

In conclusione, i vari modelli sono stati discussi in una tavola rotonda
moderata da G. Scroccaro, a cui hanno partecipato M. Cancian, M. C. Corti,
I. Fortino, M. C. Ghiotto, M. Saugo, F. Spandonaro.
Nel seguito si sintetizzano le relazioni presentate, cui segue un tentativo
di fornire una tassonomia minima degli approcci proposti, e anche di delineare
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alcune linee prospettiche per lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio e
valutazione della cronicità e, in generale, dell’Assistenza Primaria.
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2. Gli indicatori di appropriatezza prescrittiva OSMEDAIFA
L. Degli Esposti
Una prescrizione farmacologica può essere considerata appropriata se
effettuata all’interno delle indicazioni cliniche per le quali il farmaco è stato
dimostrato essere efficace e, più in generale, all’interno delle indicazioni d’uso
(dose e durata del trattamento). Generalmente, l’appropriatezza è valutata
mediante l’analisi della variabilità prescrittiva e/o dell’aderenza delle modalità
prescrittive a standard predefiniti.
Nel primo caso, la variabilità prescrittiva è solitamente espressa in termini
di volumi (DDD per 1.000 abitanti die) oppure di spesa (spesa pro-capite) ed
evidenzia lo scostamento delle unità in valutazione rispetto alla media del
contesto di valutazione: le Regioni nel contesto nazionale, le Aziende Sanitarie
Locali (ASL) nel contesto regionale, i singoli Medici Specialisti o di Medicina
Generale nel contesto locale. Tuttavia, si deve ricordare che se la variabilità
prescrittiva (in eccesso o in difetto rispetto alla media di riferimento) non
spiegata indica potenziali problemi di appropriatezza, una maggiore
omogeneità rispetto alla media non è di per sé sinonimo di appropriatezza
prescrittiva.
Per definire l’appropriatezza prescrittiva in senso stretto sono necessarie
analisi che permettano di confrontare le modalità prescrittive con standard
predefiniti (analisi dell’aderenza). L’importanza di tali analisi appare
giustificata da alcune principali considerazioni:


la scarsa aderenza delle modalità prescrittive a standard predefiniti
(e.g.: la continuità terapeutica nei trattamenti cronici) è la principale
causa di non efficacia della terapia farmacologica e rappresenta, di
conseguenza, un fattore modificabile essenziale per il miglioramento
dello stato di salute del paziente (esito clinico) e la ottimizzazione del
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consumo di risorse sanitarie (esito economico) (Degli Esposti, 2002; Degli
Esposti, 2004; Osterberg; Sokol)


l’aderenza al trattamento e, più in generale, il trasferimento delle
evidenze

scientifiche

in

pratica

clinica,

risulta

generalmente

insoddisfacente e, soprattutto, non presenta un andamento di
significativo miglioramento negli ultimi anni ancorché l’attenzione verso
tale problematica sia diffusa ed in aumento (Lenfant; WHO).

Tra gli indicatori di aderenza delle modalità prescrittive a standard
predefiniti, sono inclusi sia gli indicatori di aderenza alle modalità d’uso dei
farmaci (e.g., l’uso continuativo dei farmaci nei trattamenti cronici) sia gli
indicatori di aderenza alle indicazioni terapeutiche dei farmaci (e.g., la
prescrizione dei farmaci con specifica indicazione per la tipologia di paziente
considerato).
Tali indicatori di aderenza si caratterizzano per un cambio di prospettiva
nella misurazione e valutazione dell’appropriatezza prescrittiva rispetto ai più
tradizionali indicatori di consumo. Tali indicatori, infatti, provvedono alla
misurazione della modalità d’uso dei farmaci (piuttosto che del consumo) e
prendono come obiettivo di riferimento, come benchmark di appropriatezza,
la modalità raccomandata (piuttosto che un valore medio di consumo). Si
passa, in altri termini, da un sistema che identifica come inappropriato un uso
dei farmaci che induce un consumo in eccesso (o in difetto) rispetto a un
consumo medio, non provvedendo una spiegazione di tale variabilità, a un
sistema che, viceversa, identifica come inappropriato un uso dei farmaci
effettuato al di fuori delle raccomandazioni per cui ne è stata sperimentata
l’efficacia o concessa la rimborsabilità.
Proprio al fine di spiegare la variabilità prescrittiva, gli indicatori di
aderenza sono un necessario completamento nell’interpretazione dei risultati
descritti attraverso indicatori consumo. Di seguito, sono approfonditi alcuni

10

elementi a supporto dell’utilità di estendere le attività di valutazione anche agli
indicatori di aderenza.


Correlazione agli esiti clinici. L’aderenza delle modalità prescrittive a
standard predefiniti, intese come quelle modalità prescrittive per cui
esiste una raccomandazione scientifica, è un fattore positivamente
associato al miglioramento dello stato di salute del paziente (esiti clinici)
e alla ottimizzazione/minimizzazione del consumo di risorse sanitarie
(esito economico). In altri termini, l’incremento dell’aderenza, cioè la
riduzione dello scostamento tra pratica clinica e raccomandazioni
terapeutiche, è associata ad un miglioramento degli indicatori di esito.
Ciò rende gli indicatori di aderenza una “proxy”, correlabile agli
indicatori di esito, disponibile in “corso di trattamento” e funzionale a
eventuali aggiustamenti del percorso. Al contrario, gli indicatori di
consumo non sono caratterizzati per una correlazione con gli esiti clinici
ed economici, di conseguenza, la loro variazione non è di per sé
associabile a una maggior probabilità di esito terapeutico favorevole.



Razionalizzazione delle risorse. Gli indicatori di aderenza delle modalità
prescrittive a standard predefiniti offrono una spiegazione qualitativa
della spesa sostenuta, evidenziando le modalità attraverso cui tale
spesa è stata sostenuta. Di conseguenza, tali indicatori tenderanno a
identificare le aree di sotto-utilizzo, in cui esiste raccomandazione ma
non c’è stata prescrizione (e.g., la ridotta continuità terapeutica nei
trattamenti cronici) e, al contempo, le aree di sovra-utilizzo delle terapie,
in cui, al contrario, non esiste raccomandazione ma c’è prescrizione
(l’uso di molecole inutilmente potenti, e costose, nei pazienti a ridotta
severità di malattia). Qualificando la spesa rispetto alle modalità
prescrittive, gli indicatori di aderenza evidenziano aree di risparmio nel
breve periodo, nell’ambito della modalità prescrittiva e nella spesa
farmaceutica, e nel medio e lungo periodo, nell’ambito del decorso
dello stato di salute e del costo complessivo di gestione del paziente.
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Commisurazione del fabbisogno. Gli indicatori di aderenza delle
modalità prescrittive a standard predefiniti offrono la possibilità di
calcolare un fabbisogno per la copertura dell’area terapeutica di
riferimento. Noto il valore attuale degli indicatori di aderenza, fissato un
valore obiettivo e quantificata la spesa attuale per la categoria di
farmaci di riferimento è possibile stimare l’impatto sulla spesa
farmaceutica per la categoria di farmaci di riferimento nell’ipotesi in cui
gli indicatori di aderenza passassero dal valore attuale al valore
obiettivo. Tale aspetto appare di fondamentale importanza ai fini della
commisurazione del fabbisogno rispetto agli obiettivi assistenziali. Risulta,
inoltre, essenziale in quanto gli indicatori di variabilità prescrittiva,
fissando un benchmark rispetto ad un trend storico o a zone di
riferimento, rischia di fissare dei valori di riferimenti che possono essere in
eccesso o in difetto rispetto al bisogno da soddisfare.



Prioritarizzazione degli interventi. Gli indicatori di aderenza delle
modalità prescrittive a standard predefiniti descrivono la situazione
attuale e la situazione raccomandata. Con ciò esprimono, in misura
immediata e quantificata, la distanza tra situazione attuale e situazione
ideale e, quindi, la priorità di intervento. Data la molteplicità di aree
terapeutiche, un “sistema di controllo” o, utilizzando una terminologia
economica, un tableau du board appare utile per avere gli elementi
empirici

per

giudicare

la

criticità

di

una

situazione

e,

conseguentemente, l’importanza relativa di attribuzione delle risorse.
Rispetto al complesso degli indicatori di aderenza calcolabili e
all’elasticità che il miglioramento di tali indicatori potrebbero avere sulla
spesa per la categoria di farmaci di riferimento, ponderando per il
volume della spesa per la categoria di farmaci di riferimento, si potrebbe
stimare il beneficio ottenibile dal miglioramento dei differenti indicatori.


Spiegazione della variabilità. Come riportato in precedenza “se una
variabilità prescrittiva non spiegata indica potenziali problemi di
appropriatezza, una maggiore omogeneità rispetto alla media non è di
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per sé sinonimo di appropriatezza prescrittiva”. L’assenza di una
correlazione tra indicatori di consumo e indicatori di aderenza (e di
esito) implica una difficoltà interpretativa ed operativa per l’operatore
(e.g., il medico o l’amministratore). Interpretativa, perché una variabilità
rispetto alla media non spiega il motivo della variabilità stessa e non
implica

necessariamente

un

comportamento

prescrittivo

non

appropriato. Operativa, perché una variabilità rispetto alla media, senza
una specificazione dei motivi di tale variabilità, non suggerisce
all’operatore la tipologia dell’errore e, conseguentemente, le adeguate
azioni correttive.


Indirizzo del cambiamento. La possibilità di disporre, in modo periodico,
di indicatori di aderenza delle modalità prescrittive a standard
predefiniti rappresenta una forma di audit clinico. Gli indicatori di
aderenza, misurando il grado di scostamento tra modalità prescrittive e
standard predefiniti sulla base delle raccomandazioni scientifiche, si
configurano come uno strumento attraverso cui l’operatore identifica il
benchmark terapeutico di riferimento e valuta il proprio scostamento.
Ciò rappresenta un meccanismo di abbattimento dell’eterogeneità
prescrittiva tra operatori in condizioni di pazienti con caratteristiche
omogenee e, quindi, omogeneamente trattabili. Gli indicatori di
consumo, al contrario, non esprimendo un riferimento terapeutico,
rischiano di aumentare la numerica delle modalità e dei comportamenti
prescrittivi.



Riduzione dell’eterogeneità. Gli indicatori di aderenza delle modalità
prescrittive a standard predefiniti identificano, per definizione, un
benchmark. Ciò comporta due principali implicazioni, l’una sulla
centralità e l’altra sull’efficacia del processo di governo. In primo luogo,
stabilendo un riferimento in termini di modalità prescrittiva, l’indicatore
limita potenziali differenze tra gli operatori e tende a garantire un
comportamento omogeneo (tendente al benchmark) rispetto alle
forme di accesso alle cure (e.g., uno stesso obiettivo di consumo fissato
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a differenti regioni potrebbe essere conseguito in modo non uniforme).
In secondo luogo, stabilendo un riferimento in termini di modalità
prescrittiva, solleva l’operatore dalla responsabilità di definire in
autonomia le strategie terapeutiche da adottare (e.g., un Medico, di
fronte ad un obiettivo di consumo, potrebbe incontrare difficoltà
nell’identificare i comportamenti prescrittivi utili al raggiungimento
dell’obiettivo).

La combinazione di alcune di queste caratteristiche rendono gli
indicatori di aderenza uno strumento decisionale. In particolare, la
correlazione con gli esiti clinici, la razionalizzazione delle risorse, la
commisurazione del fabbisogno e la prioritarizzazione delle risorse possono
essere strumentali ai fini delle attività di budget. O anche, la correlazione con
gli esiti clinici, la spiegazione della variabilità, l’indirizzo del cambiamento e la
riduzione dell’eterogeneità possono essere strumentali ai fini delle discussioni
tra Aziende Sanitarie Locali e Medici Specialisti o di Medicina Generale in
merito all’appropriatezza prescrittiva.
Gli indicatori di aderenza delle modalità prescrittive a standard
predefiniti dovrebbero essere progettati rispondendo a due principali obiettivi:
l’uno di opportunità terapeutica e l’altro di sostenibilità economica. In
particolare, rispetto a:


l’opportunità terapeutica (individuale o collettiva), ogni indicatore
dovrebbe

essere

selezionato

sulla

base

del

fatto

che

il

suo

miglioramento è strettamente associato ad un miglioramento dello stato
di salute del paziente (e.g., una modalità prescrittiva conforme alle
raccomandazioni terapeutiche aumenta la probabilità di conseguire un
esito terapeutico favorevole) o ad un efficientamento delle risorse
allocate (e.g., una modalità prescrittiva conforme alle raccomandazioni
terapeutiche diminuisce la probabilità di ricorso all’uso di altre
prestazioni, quali gli accertamenti diagnostici, il trattamento degli effetti
indesiderati, gli accessi ospedalieri, e, quindi, diminuisce il costo
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complessivo di gestione del paziente). In altri termini, la selezione degli
indicatori dovrebbe essere su base clinica, in quanto gli indicatori sono
funzionali al miglioramento dell’esito clinico, e su base economica, in
quanto gli indicatori sono funzionali alla riduzione del costo di gestione
del paziente e non solo del prezzo del farmaco;


la sostenibilità economica, l’insieme degli indicatori dovrebbero essere
selezionati nel tentativo che risultino “iso-risorse” all’interno del perimetro
della spesa farmaceutica (o, al limite, dei costi variabili, quali le
prestazioni specialistiche). Tutti gli indicatori selezionati sono convenienti
nel medio periodo in quanto il miglioramento dell’esito comporta una
riduzione degli eventi acuti successivi, le ospedalizzazioni, e, quindi, dei
costi complessivi di gestione del paziente. Poiché il nostro Servizio
Sanitario Nazionale è caratterizzato da vincoli di bilancio nel breve
periodo e non è in grado di sostenere una crescita non controllata della
spesa farmaceutica, gli indicatori sono stati selezionati in modo tale da
identificare, secondo la logica della matrice sottostante (Figura 2), sia le
aree di sotto-spesa (eg, la discontinuità terapeutica nei trattamenti
cronici) sia le aree di sovra-spesa (eg, l’uso di molecole inutilmente
potenti, e costose, nei pazienti a ridotta severità di malattia). Ciò, al fine
di risultare iso-risorse all’interno del perimetro della spesa farmaceutica.

Ovviamente, in seguito ad un miglioramento dei risultati di tali indicatori
e a un processo di ri-allocazione delle risorse dalla sovra- alla sotto-spesa,
qualora il saldo tra le aree in cui è necessario incrementare la spesa (aree di
sotto-spesa) e quelle in cui è possibile ridurre la spesa (aree di sovra-spesa)
fosse positivo, allora sarebbe opportuno prendere in considerazione politiche
di limitazione della rimborsabilità oppure di incremento del fabbisogno.
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3. Il progetto MATRICE AgeNaS
M. Bellentani e R. Gini
Il progetto MATRICE di AgeNaS si è ispirato alle raccomandazioni OCSE
del 15.2.2015, che riportano l’esigenza di:


sviluppare un approccio più omogeneo ed ambizioso per monitorare e
migliorare la qualità a livello nazionale



implementare

un’infrastruttura

informativa

meno

frammentaria,

finalizzata a valutare meglio la qualità dell’assistenza sanitaria


allineare gli incentivi finanziari e i requisiti informativi agli esiti e alla
qualità dell’assistenza



rafforzare l’assistenza territoriale, in particolare la gestione della
cronicità, attraverso la diffusione di modelli di gestione integrata dei
pazienti



sfruttare meglio i dati esistenti superando le barriere al linkage tra diversi
database



dare la possibilità ai pazienti e al pubblico di utilizzare i dati e le
informazioni prodotte.

Il Progetto MATRICE si è, quindi, proposto l’integrazione dei contenuti
informativi per la gestione sul territorio di pazienti con patologie croniche,
sviluppando un approccio omogeneo al fine di monitorare e migliorare la
qualità a livello nazionale della presa in carico.
MATRICE

ha

integrato

ad

esempio

il

progetto

LUNA

(non

autosufficienza), il progetto MEDINA (medicina di iniziativa) e il sotto progetto
MATRICE-BPCO.
L’impostazione del progetto ha previsto la ricostruzione del percorso
dell’assistito mediante le informazioni reperibili nei vari database (anagrafe,
esenzioni, SDO, farmaceutica, specialistica, SIAD, FAR, etc).
MATRICE ha quindi permesso:
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l’identificazione di linee guida e indicatori di adesione per diabete di
tipo 2, ipertensione, cardiopatia ischemica, insufficienza cardiaca



la validazione del metodo di calcolo di 18 indicatori



la creazione di un’infrastruttura informatica distribuita per supportare le
Regioni e le Aziende Sanitarie nel calcolo e nella rappresentazione degli
indicatori



trasmettere gli indicatori all’AgeNaS.

È stato, altresì, sviluppato uno studio di validazione sull’attendibilità e
correttezza delle misure e degli indicatori; assumendo che se da un’altra fonte
si ottengono le stesse misure, esse sono probabilmente corrette, si è fatto
ricorso ai dati della medicina generale quale benchmark, evidenziando in
effetti una altissima correlazione fra le misure.
La validazione del metodo ha, poi, portato alla generazione di report
locali per azienda sanitaria, che riassumono varie tipologie di indicatori (da
quelli descrittivi del bisogno, a quelli di processo e consumo di risorse), utili per
le decisioni.
Utilizzando i risultati del precedente progetto MATRICE, AgeNaS si
propone ulteriormente (da Febbraio 2016) la realizzazione di un sistema di
monitoraggio dell’assistenza territoriale in tutte le Regioni italiane.
Il nuovo progetto fa, in particolare, seguito al “Patto per la Salute” 20142016 (Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014, Rep. n. 82/CSR), che ha previsto
l’istituzione “di un sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell’andamento
dei singoli SSR per rilevare in via preventiva eventuali e significativi scostamenti
delle performance delle Aziende sanitarie dei SSR in termini di qualità, quantità,
sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati,
mediante un nucleo operativo funzionalmente dedicato (art. 12, co. 7); come
anche alla Legge di Stabilità 2016, recante il riordino della rete ospedaliera ai
sensi del DM 70/2015 e la riduzione dei posti letto ospedalieri a carico del SSR
(art. 1, c. 541), prevedendo la necessità di un sistema territoriale adeguato e

17

l’aggiornamento dei LEA con DPCM, e l’aggiornamento dell’elenco delle
prestazioni con DM per l’appropriatezza (art. 1, c.553 e 559).
Per la realizzazione, sono numerosi i flussi informativi utilizzabili.
In primo luogo quelli del NSIS esistenti, e relativi all’assistenza territoriale:


specialistica ambulatoriale - art. 50 L. 326/2003



assistenza domiciliare (flusso SIAD), DM 17.12.2008 a regime dal 2012



assistenza residenziale e diurna (flusso FAR), DM 17.12.2008 a regime dal
2012



sistema informativo nazionale dipendenze (SIND), DM 11.6.2010), a
regime dal 2012



sistema informativo per la salute mentale (SISM), DM 15.6. 2010 a regime
dal 2012



sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza negli Hospice, DM
6.6.2012, a regime dal 2013.

Ad essi si aggiungono i nuovi flussi informativi previsti dal Patto per la
Salute 2014-2016, quali:


sistema informativo sulle prestazioni delle strutture territoriali della
riabilitazione



sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nei
Presidi Residenziali di Assistenza Primaria - Ospedali di comunità



sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito delle cure primarie.

Va, da ultimo, ricordato il DPCM 29 settembre 2015, n. 178, che regola il
fascicolo sanitario elettronico e lo schema di DM sulle procedure per
l’interconnessione dei dati, che ha avuto il parere positivo della Conferenza
Stato-Regioni.
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4. Il sistema di valutazione delle performance Sant’Anna
di Pisa

A. Rosa
Brown et al. in The journey towards high performance and excellent
quality (Healthcare Quartely, 2012;15), evidenziano il percorso necessario per
migliorare le performance e la qualità dell’assistenza sanitaria, che riassumono
come segue:
There are only three common elements to healthcare systems that have
improved on cost and quality over time
1. a public, specific statement of goals for improvement with a plan for reaching
these goals
2. public reporting of results with a clear link to improvement plans that become
part of the strategy
3. strong physician & clinical leadership of improvement efforts aligned to
improvement goals, again supported by useful data.

Strategies that fail to include these elements will fail an appeal to intrinsic
incentives.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sposando l’approccio sopra ben
descritto, ha sviluppato il laboratorio MeS, realizzando un sistema di
benchmarking e valutazione, e promuovendo un network regionale per il suo
sviluppo e applicazione.
Le tappe salienti del progetto sono state:


2004: il Laboratorio MeS sviluppa per la Regione Toscana un sistema di
valutazione della performance delle Aziende Sanitarie Toscane



2005: implementazione del sistema in tutte le Aziende Usl Toscane



2006: implementazione nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie Toscane



2008: attivazione del network delle Regioni a confronto con l’adesione
di Liguria, Umbria e Piemonte
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2010: adesione di Valle d’Aosta, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Marche e
l’uscita del Piemonte



2011: adesione della Regione Basilicata e pubblicazione del I Report



2012: uscita della Valle d’Aosta e adesione della Regione Veneto



2013: adesione della Regione Emilia-Romagna



2014: adesione della Regione Friuli Venezia Giulia



2015: adesione di Lazio, Lombardia, Sardegna, Calabria, Puglia

La partnership prevede che le Regioni del network condividano le
decisioni, il processo, le modalità e le informazioni e che ciascuna Regione sia
responsabile dell’elaborazione e caricamento dei propri dati.
Il Laboratorio MeS, sviluppato dalla Scuola Superiore Sant’Anna,
Università pubblica di eccellenza, che ha come mission istituzionale lo sviluppo
della cultura, della ricerca scientifica e dell’innovazione, nonché la
valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie al
contesto esterno, è garante della validità scientifica del progetto.
Il MeS, come soggetto terzo, svolge anche il ruolo di agenzia di
benchmarking, coordinando e gestendo il processo di condivisione delle
informazioni e di acquisizione dei dati mediante una piattaforma web, open
access.
Gli elementi fondanti del sistema di valutazione sono:


multidimensionalità



benchmarking sistematico



evidenza



trasparenza



tempestività



condivisione volontaria.

Le dimensioni utilizzate sono invece:


valutazione della salute della popolazione
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capacità di perseguimento degli orientamenti regionali



valutazione sanitaria



valutazione esterna



valutazione economico-finanziaria ed efficienza operativa.

Attualmente sono elaborati 199 indicatori di cui 99 oggetto di
valutazione; quest’ultima avviene, dal 2011, confrontando gli indicatori con
standard di riferimento condivisi, provenienti da:


standard internazionale o nazionale



standard regionale di una delle regioni del network



media delle aziende sanitarie del network.

I risultati vengono espressi con il sistema dei bersagli, che classifica i
risultati degli indicatori in 5 fasce (performance ottima, buona, media, scarsa,
molto scarsa). I bersagli sono uno strumento che si posiziona fra il reporting e la
narrazione delle evidenze.
All’interno del Laboratorio, un’area di particolare interesse per la
valutazione è rappresentata da quella dell’Efficacia assistenziale delle
patologie croniche (area C11a), che contiene gli indicatori:


tasso di ospedalizzazione standardizzato per scompenso



tasso di ospedalizzazione standardizzato per diabete



tasso di amputazioni maggiori per diabete



tasso di ospedalizzazione per BPCO.

Ogni indicatore, oltre ad essere rappresentato, singolarmente o in
aggregazione, sul bersaglio per fascia di performance, può generare svariate
forme di benchmarking, quali:


andamento (miglioramento/peggioramento nel tempo



confronto con le altre Regioni del network



confronto fra le ASL regionali.
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Il benchmarking, rispondendo alle istanze di Brown et al. sopra riportate,
supporta il processo di miglioramento della performance e della qualità
assistenziale regionale.
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5. Il progetto CORE H24 CINECA
N. Martini

Il progetto CORE H24 si sviluppa nell’ambito dell’Osservatorio ARNO
CINECA che raccoglie informazioni in 9 Regioni, per una popolazione di
16.819.000 soggetti, pari al 28% del totale.
In particolare CORE H24 sviluppa report per specifiche aree tematiche,
basati sulla Real World Evidence, così come desumibile dal database ARNOCINECA.
Le aree tematiche dei report sono legate a specifiche patologie, ovvero
a specifiche popolazioni o tecnologie; ad esempio, fra le patologie possiamo
citare:








patologie cardiovascolari e metaboliche
o

diabete

o

dislipidemie

o

ipertensione arteriosa

o

sindrome coronarica acuta

o

scompenso cardiaco acuto

o

scompenso cardiaco cronico

patologie osteo-articolari
o

artrite reumatoide

o

osteoporosi

patologie oncologiche
o

carcinoma ovarico

o

carcinoma mammario

o

melanoma

patologie respiratorie
o



asma/BPCO

patologie dell’apparato gastro-intestinale
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o


malattie infiammatorie croniche intestinali

patologie infettive
o

HBV

o

HCV.

Per quanto concerne le popolazioni abbiamo:


bambini



donne



anziani.

Infine possono riguardare specifici farmaci, ad esempio:


antipertensivi



antitrombotici



ipolipemizzanti



PPI



antidiabetici



farmaci per l'ipertrofia prostatica benigna



antibiotici



FANS



farmaci per l'osteoporosi (nota 79)



immunosoppressori



antiepilettici



antidepressivi



farmaci per il sistema respiratorio.

Mediante l’integrazione dei vari database (assistenza specialistica,
ospedaliera SDO, farmaceutica, etc) raccolti da ARNO-CINECA, è possibile
fornire elaborazioni a supporto del processo decisionale, superando la logica
dei silos.
In particolare possono essere elaborate valutazioni, anche sotto forma
di benchmarking (ad esempio regionale), relative a:
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costi assistenziali integrati delle patologie



impatto dei nuovi farmaci



popolazioni target dei nuovi farmaci



attribuzione del budget alle cure primarie



criteri di ripartizione del FSN



criteri di ripartizione del FSR.

In definitiva il progetto CORE H24 CINECA:


Supera la concezione dei silos budget attraverso il calcolo e l’analisi dei
costi assistenziali integrati dell’intero percorso assistenziale, ovvero delle
patologie e dei PDTA.



Consente di stimare la prevalenza reale-RWE delle patologie e delle
sottopopolazioni.



Definisce le popolazioni target dei nuovi farmaci: (es. oncologici, PCSK9,
asma grave ) con analisi per sesso e fasce di età, per ricoveri (SDO) per
prestazioni specialistiche e per farmaci.



Consente di calcolare il BIA e il CEA non sulla base di modelli inferenziali
ma sui dati reali dei flussi amministrativi e sanitari delle Regioni e delle
ASL: una sorta di HTA 2.0.



Può costituire lo strumento per attribuire il budget alle AFT - UCCP
nell’ambito del riassetto delle cure primarie, superando la attuale
remunerazione per quota-capitaria.



In prospettiva i costi assistenziali integrati per patologia possono
rappresentare la base per superare la ripartizione su base storica del FSN
e del FSR, attraverso una ripartizione delle risorse e una attribuzione del
Fondo Sanitario alle regioni, basati sulla prevalenza reale delle patologie
e sui costi assistenziali integrati, per finanziare i bisogni assistenziali reali e
governare i costi.
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6. Il sistema ACG Regione Veneto
M. C. Corti

Il Piano Socio Sanitario del Veneto considera la cronicità, la
multimorbidità e la disabilità le principali sfide future.
L’importanza di questi fattori è resa evidente dalla crescita esponenziale
dei costi assistenziali per numero di condizioni croniche: l’evidenza disponibile
indica che è l’impatto funzionale delle malattie croniche la principale causa
dell’incremento dei costi diretti e indiretti (Progetto Veneto Anziani PRO.V.A.).
Più in dettaglio, fra le sfide da affrontare si pongono:


la transizione epidemiologica, la multimorbidità, la disabilità e la
cronicità



l’invecchiamento della popolazione



le risorse finanziare limitate



le inefficienze di sistema



le nuove attese e preferenze delle persone.

Fra gli strumenti disponibili per fronteggiarle vanno ricordati:


i nuovi modelli integrati di cura



le tecnologie sanitarie innovative



i nuovi sistemi di finanziamento



le nuove esigenze di rendicontazione degli interventi (ad esempio in
termini di soddisfazione dell’utenza)



la rimodulazione delle competenze professionali.

In particolare, l’integrazione delle cure è fondamentale per perseguire il
cosiddetto Triple Aim (Care, Health and Cost), ovvero:


migliorare l’esperienza di cura (soddisfazione)



migliorare la salute della popolazione (morbidità, mortalità, qualità della
vita, ridotta ospedalizzazione)
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migliorare la costo-efficacia (intesa come realizzare più valore per ogni
Euro speso).

Mentre fra gli strumenti, e in particolare fra le tecnologie innovative
utilizzabili, troviamo l’ACG (Gruppi Clinici Aggiustati): un grouper di
popolazione utilizzato in Veneto dal 2012.
La cronologia dell’implementazione dell’ACG è stata la seguente:






2012-2013: pilota in 2 ULSS (1 mln abitanti)
o

costruzione del database

o

validazione statistica

o

studio su integrazione dati con MMG

2013-2014: pilota in 6 ULSS (2 mln abitanti)
o

analisi retrospettive: pesatura indicatori

o

analisi su specifiche patologie croniche: depressione, diabete, ….

o

modelli predittivi per ospedalizzazione

o

interfaccia di ACG con sistemi di business intelligence

2014-2016: estensione a 21 ULSS (5 mln abitanti)
o

costruzione database regionale

o

sperimentazione

di

care

management

in

pazienti

con

multimorbidità.

L’ACG lavora su un insieme di dati che integra i database del pronto
soccorso, dei ricoveri ospedalieri, della riabilitazione extra-ospedaliera, della
salute mentale, della farmaceutica, delle esenzioni e delle malattie rare, delle
diagnosi delle UVMD (Unità di Valutazione Multi Dimensionale) e dell’ADI
(Assistenza Domiciliare Integrata); vengono integrati anche stime dei costi
attingendo a tariffe, DRG, e costo farmaci.
Il grouper parte dalle diagnosi delle patologie e a cascata, passando
per i Gruppi Diagnostici Aggregati (ADG andamento prognostico), raggruppa
i pazienti in 93 categorie ACG, riassumibili anche nelle 6 categorie RUB (livello
di utilizzo atteso delle risorse del paziente).
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Questo processo permette una stratificazione del rischio, passando così
dalle patologie, alla loro costellazione e al loro peso assistenziale.
La stratificazione adottata è su 6 livelli:
0 - in salute (né costi né diagnosi)
1 - sviluppo dei sintomi (costi senza diagnosi)
2 – singola patologia o condizione non complessa
3 – patologia singola complessa o patologie multiple
4 – multimorbidità e complessità
5 – terminalità
Ai livelli si associano diversi approcci assistenziali (in ordine crescente,
rispettivamente:

promozione

della

salute

e

screening,

diagnostica

differenziale, PDTA e disease management, coordinamento cure e care
management, coordinamento cure e case management, palliazione), ed
anche diversi livelli di carico assistenziale (rispettivamente quantificato con i
rapporti 0, 0,3 , 0,9 , 2,4 , 5,1 , 10,2).
L’applicazione ai dati del Veneto, conferma che le persone con
multimorbidità consumano la maggior parte delle risorse: il 23% della
popolazione, considerabile a rischio moderato o elevato, assorbe il 71% della
spesa farmaceutica e il 75% di quella totale.
Si noti che utilizzando gli EDC (Gruppi Diagnostici Allargati) e le diagnosi
farmaco correlate, è possibile anche l’assegnazione ai pazienti di un flag per
condizione di cronicità, che al suo interno correla EDC (es diabete), e farmaci
ad uso esclusivo per quella patologia (es antidiabetici orali) fornendo un
quadro più accurato della prevalenza e distribuzione di quella malattia nella
popolazione.
Sempre con l’obiettivo di un migliore inquadramento della popolazione,
è stato analizzato il contributo aggiuntivo (essenzialmente in termini di
diagnosi) ottenibile integrando al modello ACG i database della medicina
generale, evidenziando alcune significative differenze.
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La disponibilità di strumenti di stratificazione, e in prospettiva anche la
possibilità di un passaggio dall’analisi retrospettiva a quella prospettica,
sviluppando modelli predittivi, permette quindi di fornire numerosi contributi utili
per la definizione delle politiche sanitarie.
In primo luogo permettendo l’individuazione dei soggetti ad alto
assorbimento di risorse, e permettendo di identificare il miglior target per i
programmi di care management, in definitiva fornendo le informazioni
necessarie per ottimizzare i percorsi di presa in carico.
L’ACG permette inoltre di identificare non solo la popolazione ad alta
intensità di cura, ma anche quella a rischio di divenirlo.

Ad esempio

stratificando i pazienti per probabilità di incorrere in un ricovero nell’anno
successivo, così contribuendo a ridurre i ricoveri inappropriati. Il modello
predittivo ha, per inciso, dimostrato una buona sensitività e specificità
nell‘individuare correttamente i soggetti a rischio di ospedalizzazione.
Le elaborazioni permettono altresì di analizzare la correlazione fra costo
delle malattie e costi per le tecnologie, quali i farmaci; e, in prospettiva, di
impostare nuove formule di finanziamento e di budgeting, che incorporino
misure di case-mix quali quelle fornite dall’ACG: in ultima istanza realizzando
un link fra finanziamento e comorbidità.
In prospettiva, la stratificazione permette anche un benchmarking più
corretto, standardizzato i costi attesi sulla base delle caratteristiche della
popolazione assistita e, quindi, di definire misure di efficienza delle aziende
sanitarie , degli erogatori o dei professionisti sanitari.
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7. L’esperienza CReG Regione Lombardia
M. Agnello

In Lombardia il 35% della popolazione ha cause di cronicità, ed è
numericamente cresciuta di 600.000 unità negli ultimi 10 anni.
La cronicità assorbe il 75% del budget, per un valore di 17 miliardi di Euro.
Il tasso annuo medio previsto di crescita della spesa varia di oltre il 16%
per i soggetti con più di 3 patologie, mente rimane dello 0,4% per quelli con
una sola patologia.
A fronte di queste evidenze, in Regione Lombardia è iniziato da tempo
un percorso che passando per la cosiddetta “Dote”, i CReG-POT, il Libro
Bianco, la L.R. 23/2015, il DGR 4662/2015, porta alla definizione della rete
territoriale della ASST.
In particolare con la DGR 4662/2015, la Regione ha adottato le 7 P,
ovvero:


prevenzione



presa in carico



programmazione



personalizzazione



percorso



prossimità



proattività.

La L.R. 23/2015, ribadisce:


l’orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso e
nel rispetto della libera scelta



la necessità di attivare, anche con progressiva e graduale messa a
regime, modalità innovative di presa in carico del paziente cronico e
fragile



la necessità di organizzare una nuova modalità di presa in carico
integrata dei bisogni del paziente cronico, secondo un modello
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proattivo d’assistenza e questo, in collegamento funzionale con le Unità
Complesse di Cure Primarie.

Per definire una efficace e efficiente governance della cronicità è
opportuno partire dalla mappatura dell’evoluzione delle malattie croniche.
Utilizzando questo approccio, la Regione ha adottato 4 modelli
sperimentali di presa in carico della cronicità:


i CReG (cooperative di MMG)



i POT



gli H CReG



la RSA aperta

In tutti i casi si parte da una classificazione delle cronicità, dalla
individuazione delle tariffe di presa in carico, e dalla definizione del modello
organizzativo.
Da un punto di vista metodologico, va detto che la classificazione delle
cronicità si basa su un grouper, il CReG (Chronic Related Group), sviluppato in
proprio a livello regionale, con l’obiettivo di stratificare il rischio clinico della
popolazione.
Alla stratificazione viene poi associato un percorso assistenziale, con la
conseguente definizione delle voci di spesa, permettendo di modellizzare la
spesa media, e quindi definendo una tariffazione del percorso; si determina
quindi un sistema di remunerazione, che contiene criteri di condivisione del
rischio.
Nell’implementazione si distingue una area clinica e una organizzativo
gestionale, quest’ultima centrata sul concetto di Centro servizi; è inoltre
previsto un monitoraggio sistematico. Un ruolo essenziale lo riveste il PAI
(Percorso Assistenziale Individuale) che rappresenta la garanzia di esigibilità
dei LEA da parte del paziente.
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In definitiva il CReG è un sistema di classificazione delle malattie
croniche, in categorie:


clinicamente significative



omogenee per assorbimento di risorse sanitarie in ambito territoriale



che tengono conto anche della multimorbidità.

Allo stesso tempo permette, però, una modalità di remunerazione
forfettaria delle patologie croniche; ed anche di definire una modalità
organizzativa per la presa in carico del paziente, proattiva e personalizzata,
fondata sull’alleanza tra medico e paziente, realizzata attraverso un Patto di
Cura.
A tutti gli effetti il CReG rappresenta un sistema innovativo di
remunerazione, che supera quello a prestazione, il quale risulta in primo luogo
inadatto a governare il percorso di cura del paziente cronico, in quanto
‘segmenta’ il flusso di servizi erogati; e in secondo luogo, in mancanza della
definizione di un sistema di regolazione del percorso di cura, non
responsabilizza il medico alla presa in carico (generando carente continuità
della cura, ripetizione di esami inutili, ecc.).
Il sistema di remunerazione forfettario, assegna invece un budget al
“conduttore” del percorso del paziente, implicando il governo (non solo
economico) del processo diagnostico-terapeutico e la responsabilizzazione sia
del gestore, che del paziente (empowerment).
La sperimentazione è iniziata in 5 ASL e posi si è estesa ad altre 5,
coinvolgendo 12 cooperative, per un totale di 493 MMG e oltre 83.000 pazienti
arruolati.
I risultati preliminari derivanti dai monitoraggi del progetto, indicano una
riduzione degli accessi in PS e del tasso di ricovero per i pazienti gestiti in CReG
nel periodo 2012-2013, rispetto agli altri pazienti cronici. Inoltre la costruzione
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di un indice di similarità dei percorsi, rispetto alle previsioni del PAI, evidenzia
un miglioramento significativo nel tempo (+4/5%), di tale similarità.
Ovviamente la stratificazione che si realizza con i CReG, permette di
analizzare e confrontare in modo standardizzato i comportamenti fra ASL,
cooperative, patologie, etc., incentivando in ultima istanza una maggiore
appropriatezza delle prestazioni.
In definitiva:


la programmazione individuale dell’assistenza (PAI) è uno dei pilastri del
modello CReG



il grado di maturazione della sperimentazione permette di iniziare la
valutazione del modello nelle sue diverse componenti attraverso
strumenti specifici



i primi risultati evidenziano un miglioramento della coerenza tra
erogazione di prestazioni ambulatoriali rispetto alla programmazione
individuale



il tasso di similarità (indice di Jaccard) appare adeguato per il
monitoraggio e benchmarking fra cooperative



una misura indiretta, ma efficace di valutazione dell’outcome è la
riduzione del tasso di ospedalizzazione e degli accessi in PS per i pazienti
arruolati.

33

8. Il Chronic Care Model ASL di Arezzo
E. Desideri

La strategia del Piano Sanitario della Regione Toscana 2008-2010, si basa
sulla medicina di iniziativa; recitando esplicitamente: “il SSN passa … dalla
medicina d’attesa alla sanità d’iniziativa: non aspetta sulla soglia dei servizi il
cittadino, ma orienta l’attività verso chi “meno sa e meno può” e che per
questo si trova a rischio continuo di caduta assistenziale e persino di non
espressione del bisogno …”.
A tali principi va ricondotta l’adozione regionale generalizzata del
Chronic Care Model (CCM), i cui presupposti (già definiti nel 2010) sono:


un forte mandato da parte del PSR



una nuova organizzazione delle cure primarie basata su team multi
professionali operanti in moduli proattivi



un ruolo centrale dell’infermiere per il supporto al self management



la condivisione dei percorsi di cura



il coinvolgimento delle risorse della comunità (promozione alla salute,
attività fisica…)



l’individuazione delle patologie interessate al progetto: diabete,
scompenso cardiaco, ictus, BPCO.

Va notata anche l’importanza equitativa del CCM, ben evidente da
alcune analisi condotte prima della sua adozione, in cui si riscontrava
chiaramente come i soggetti che dichiaravano difficoltà economiche
tendevano ad avere processi di cura meno appropriati.
A distanza di 6 anni dall’adozione del CCM, le analisi condotte presso la
ASL di Arezzo permettono di valutarne l’impatto, mediante confronti tra
pazienti CCM arruolati nel 2010 e pazienti assistiti da medici che non hanno
aderito al CCM.
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Per i pazienti arruolati nei processi di CCM, stratificati in base all’età,
genere, terapie farmacologiche, comorbosità e Asl di residenza, si è osservato:


una maggiore adesione alle raccomandazioni dei percorsi condivisi e
riduzione delle disequità di accesso; il 46% dei pazienti CCM hanno
effettuato una valutazione dell’emoglobina glicata e almeno due tra
visita oculistica, colesterolo totale e microalbuminuria rispetto al 29% dei
pazienti non CCM



una lieve diminuzione della spesa pro capite per visite diabetologiche e
un aumento della spesa procapite per prestazioni diagnostiche di
laboratorio (34,1€ vs 30,8€) e per immagini (66€ vs 56,3€)



un aumento della spesa per farmaci ipoglicemizzanti (233€ procapite vs
218€)



lo stesso tasso di ospedalizzazione generale ma un aumento dei ricoveri
programmati



una diminuzione significativa del tasso di ricovero per ictus e infarto; 14
ricoveri per 1.000 tra i pazienti CCM e 16 ricoveri per 1.000 tra i pazienti
non CCM



una diminuzione della mortalità.

Un focus condotto sul diabete dimostra che a quattro anni la probabilità
di sopravvivenza dei pazienti CCM aumenta del 15%.
Con la sanità d’iniziativa, quindi, i pazienti seguono percorsi di cura più
appropriati e si riducono le differenze per condizione socio-economica.
In prospettiva, l’evoluzione del sistema deve perseguire:


l’estensione del CCM al 100% della popolazione



il superamento dell’approccio per patologia, focalizzandolo ad es. sul
rischio cardiovascolare e soprattutto sul rischio individuale



lo sviluppo di un nuovo approccio integrato che assicuri il raccordo tra
AFT e specialista/i di riferimento.
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In questo contesto si sviluppa quello che possiamo definire l’expanded
CCM, che sul lato della domanda prevede una stratificazione dei soggetti in
base al loro rischio e un approccio diversificato in base al livello di rischio:


esposti al rischio (prevenzione primaria)



basso rischio (self management)



medio rischio (disease management)



alto rischio (case management)



fase terminale (cure di fine vita).

Sul lato dell’offerta il sistema deve invece organizzarsi in reti cliniche
integrate e strutturate, in base al principio:


della presa in carico proattiva in relazione al rischio individuale



del raccordo fra le cure primarie (di prossimità) e l’assistenza multi
specialistica (centralizzata) nel P.O. di riferimento territoriale



lo sviluppo delle Comunità di Pratica, quale antidoto alla medicina
difensiva e al “ping pong” del malato nel Sistema Sanitario.

Si osservi da ultimo, che un'opportuna filiera gestionale può facilitare la
(fondamentale) interlocuzione inter istituzionale (con la Conferenza dei
Sindaci) e all'interno del Sistema (con professioni, volontariato, associazioni dei
cittadini). Si rende, allora, necessario ripensare il ruolo del Distretto e del suo
Responsabile come:


garante dei cittadini



attuatore dei principi di sussidiarietà verticale nella gestione socio
sanitaria



gestore e facilitatore (provider), dei percorsi e dei processi fra Ospedale
e Territorio



responsabile del monitoraggio/controllo per la qualità e la sostenibilità
delle cure.

.

36

9. Le banche dati regionali per la presa in carico delle
persone fragili in Emilia Romagna
A. Brambilla
L’assistenza primaria secondo la DG SANCO (2014):


rappresenta una risposta alla maggioranza dei problemi di salute della
comunità



eroga servizi universalmente accessibili, erogati da team di professionisti
in partnership con i pazienti e i caregiver



garantisce il coordinamento e la continuità dell’assistenza.

In Italia la L. 189/2012 (Patto per la Salute 2014-2016), ha assegnato alle
Regioni il compito di definire la organizzazione dei servizi di assistenza primaria
promuovendo lo sviluppo di un modello multi professionale e interdisciplinare.
La traduzione ed espressione degli orientamenti europei e nazionali in
Regione Emilia Romagna è rappresentata dalla promozione delle Case della
Salute.
La rete territoriale in Regione Emilia Romagna è costituita da 3.059 MMG,
621 PLS, 1.580 medici e specialisti territoriali, 4.691 infermieri sul territorio che
gestiscono ambulatori per la gestione della cronicità (nell’ambito dei percorsi
condivisi con MMG, specialisti, assistente sociali, fisioterapisti), 204 Nuclei di
Cure Primarie, 10 Ospedali di Comunità a gestione infermieristica con 228 letti
e infine 79 Case della Salute, con oltre 1.700.000 assistiti.
A supporto dell’attività, la Regione utilizza il proprio patrimonio
informativo (big data) per analizzare i profili di rischio individuale e promuovere
una presa in carico proattiva della multimorbidità.
Ad esempio, integrando i profili di rischio individuale, gli interventi
proattivi sulla popolazione a rischio per la fragilità, la promozione
dell’integrazione multidisciplinare con il sociale e la presa in carico del cronico
fragile, si può agire sul rischio di ospedalizzazione.
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A tal fine è stato costruito un modello che considera:








caratteristiche demografiche
o

età

o

sesso

o

residenza geografica (città, pianura, collina, montagna)

indicatori di morbilità e severità:
o

disease staging

o

body system or etiology group

o

chronic condition drugs group

indicatori di qualità dei profili di cura
o

poliprescrizione farmaceutica

o

interazione potenziale farmaco-farmaco

o

farmaci potenzialmente inappropriati

o

aderenza alle linee guida regionali

misure di consumo dei servizi come proxy della complessità: ricoveri, PS,
specialistica, etc..

Il modello è stato applicato all’intera popolazione adulta della Regione
per generare misure di rischio individuale, dimostrando una ottima
accuratezza statistica.
La popolazione è stata suddivisa in 4 livelli per rischio di ospedalizzazione
o morte: basso (≤5%), moderato (6-14%), alto (15-24%)e molto alto (≥25).
Sulla base del modello la quota di popolazione regionale a basso rischio
(deputati alla self management) rappresenta l’84% del totale, quella a rischio
moderato (deputati al care e disease management) il 10%, quella a rischio alto
il 3,3% e quella a rischio molto alto il 2,7%.
Il modello permette altresì di evidenziare differenze significative di rischio
fra le AUSL.
La sua implementazione in 11 Case della Salute (CdS), per un totale di
262.917 cittadini, produce attualmente schede di rischio di ospedalizzazione e
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indicazioni sulle prestazioni a cui il soggetto è eleggibile secondo le linee guida,
per promuovere una presa in carico proattiva all’interno della CdS.
Inoltre sono a disposizione della CdS anche i dati del PRIM (Demografia
e Epidemiologia) e in particolare i tassi stimati di multimorbidità, elaborati sulla
base dei consumi di prestazioni sanitarie e delle esenzioni.
Complessivamente

gli

strumenti

di

valutazione

della

qualità

dell’assistenza integrata nella gestione della cronicità a livello regionale, sono
numerosi: oltre ai profili di rischio e di cura troviamo strumenti che prendono in
considerazione sia il punto di vista dell’équipe (Assessment of Chronic Illness
Care), implementato in 17 CdS, che quella del paziente (Patient Assessment of
Chronic Illness Care) implementato in 4 CdS più i Centri di diabetologia. Si
aggiungono poi le informazioni di benchmarking elaborate dal sistema Bersagli
del MeS – Scuola Sant’Anna di Pisa, e l’osservatorio regionale delle Cure
Primarie.
In prospettiva, gli sviluppi futuri riguarderanno:


l’aggiornamento dell’algoritmo predittivo (popolazione adulta e
pediatrica) in collaborazione con AgeNaS



diffusione del modello di presa in carico nelle Case della Salute



elaborazione dei costi dei PDTA per le patologie croniche in
collaborazione con AgeNaS e UniBO.
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10. Riflessioni finali

M. Andretta e F. Spandonaro

Malgrado lo sviluppo della governance nell’Assistenza Primaria segni un
significativo ritardo rispetto a quello di altri settori quali l’ospedaliera o la
farmaceutica, le esperienze raccolte nel Convegno mostrano una vitalità della
ricerca certamente superiore alle aspettative, ed anche un notevole livello di
sviluppo e implementazione di sistemi di monitoraggio e valutazione
dell’assistenza territoriale, in particolare, verso i soggetti cronici.
Emergono chiaramente dalle relazioni presentate le sfide poste dalla
complessità insita nella presa in carico della popolazione cronica, nella
traduzione in sistemi di monitoraggio e valutazione dei percorsi terapeutico
assistenziali.
Impera il modello della medicina di iniziativa, ben più complesso di
quello di “attesa”, che in larga misura ancora è caratterizzante le patologie
acute, e quindi l’assistenza ospedaliera, e in buona misura anche la
specialistica.

Non

si

impongono

inoltre

“soluzioni”

organizzative

standardizzabili, prevalendo piuttosto soluzioni individualizzate.
La ricerca e implementazione di modelli di analisi, nonché la ricerca di
criteri affidabili di classificazione e stratificazione della popolazione, dimostra
peraltro che la standardizzazione rimane un obiettivo imprescindibile: la
complessità richiede a maggior ragione la definizione di modelli organizzativi
replicabili, capaci di realizzare una presa in carico efficace ed efficiente dei
pazienti.
Ovviamente, il tema di fondo rimane quello della corretta coniugazione
delle esigenze di standardizzazione sul lato organizzativo (di offerta) e quelle di
personalizzazione sul lato della soddisfazione dei bisogni (della domanda).
Le relazioni presentate hanno permesso di apprezzare l’esistenza di un
elevato grado di concordanza sulla relazione fra complessità, assistenziale ma
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anche economica, e multimorbidità: nei modelli analizzati, con grande
sovrapponibilità dei risultati, prova della affidabilità dei modelli di analisi; i costi
e la complessità della presa in carico risultano crescere esponenzialmente
all’incrementarsi del numero di condizioni di cronicità.
Risultano pienamente sovrapponibili anche i “numeri” di tali analisi,
ovvero la definizione delle quote di popolazione appartenente ai vari livelli di
rischio e anche dei relativi costi (espressi in percentuale di assorbimento delle
risorse complessive).
Tutte le analisi che hanno fatto ricorso ad una stratificazione per rischio
della popolazione, indipendentemente dal modello utilizzato e dalla Regione
di applicazione, hanno adottato una distribuzione in 4 o al massimo 5 livelli; in
tutte la quota di pazienti ad alto o altissimo rischio rappresenta circa il 5-8%
della popolazione, assorbendo il 60-70% delle risorse economiche.
Questa relazione inversa fra numerosità e assorbimento di risorse sembra
indicare la direzione per trovare una soluzione al trade off fra standardizzazione
e

personalizzazione:

l’investimento

(anche

economico)

nella

risposta

individualizzata ai bisogni delle fasce ad alto e altissimo rischio trova infatti una
sua giustificazione logica, ed anche economico-organizzativa, nella possibilità
di razionalizzare costi e esiti rilevanti su un numero relativamente esiguo di casi.
All’altro estremo, l’esistenza di una massa rilevante di soggetti cronici,
ma a medio-bassa complessità e assorbimento di risorse contenute, indica di
contro la possibilità e opportunità di adozione di modelli di presa in carico
standardizzati e/o basati sull’empowerment del paziente e del caregiver, di cui
la letteratura e l’esperienza internazionale sono ricchi: care management,
disease management, etc.
Una prima “riflessione” derivante dalla lettura delle esperienze italiane,
sembra essere quella legata alla esigenza di coniugare la governance della
cronicità (e in generale dell’assistenza primaria) al plurale e non al singolare: in
altri termini, nell’Assistenza Primaria non può risultare efficace ed efficiente una
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governance (e tanto meno una organizzazione della risposta) unica, mentre lo
possono essere più livelli di governance, con modelli organizzativi specializzati
in funzione dei diversi strati della popolazione a cui si rivolgono.
Per quanto sopra argomentato, la condizione per la realizzazione di una
corretta presa in carico dei pazienti cronici è la conoscenza dei loro livelli di
rischio, giustificando così lo sforzo profuso in tal senso in alcune Regioni.
Peraltro l’investimento sembra essere ampiamente giustificato dai
risultati; sebbene con alcuni caveat, e con il bisogno di maggiori
approfondimenti in tema sia di capacità predittiva dei modelli, sia della loro
costo-efficacia, le esperienze portate complessivamente dimostrano che:


l’utilizzo dei database amministrativi (opportunamente collegati e in
caso integrati) è atto a fornire le informazioni necessarie allo scopo
predetto



i risultati appaiono omogenei, e quindi robusti, indipendentemente dal
contesto geografico a cui si applicano e dal modello utilizzato



l’investimento produce outcome significativi in termini sia di maggiore
appropriatezza degli interventi (ivi compresa la conformità ai modelli
individualizzati di cura attesi), sia di mortalità e riduzione dei ricoveri, sia
infine di potenziali risparmi.

In altri termini, potremmo sintetizzare queste evidenze dicendo che
condizione necessaria per governare l’area assistenziale è l’implementazione
della “piattaforma hardware”, ovvero la disponibilità dei dati integrati, in
quanto la disponibilità di informazioni riesce a modificare, anche se con livelli
e tempi diversi, i comportamenti professionali e quindi gli esiti.
La scelta della “piattaforma software”, ovvero delle metodologie di
analisi, sembra invece in qualche modo secondaria, essendo piuttosto
funzione degli specifici obiettivi che di volta in volta vengono assunti (tema sul
quale torneremo nel seguito).
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Su questo versante di analisi non rimane che stressare l’importanza della
messa a regime e condivisione dei sistemi informativi esistenti, mediante il
linkage dei database amministrativi (e non solo) disponibili.
Volendo segnalare una potenziale inefficienza del sistema, va notato
come la base informativa utilizzata dai modelli presentati nel convegno sia
sostanzialmente sempre la stessa, come anche l’unità di osservazione (il
paziente), cambiando semmai solo il livello di aggregazione del dato utilizzato
e gli algoritmi di analisi prescelti.
Si evidenzia però il forte rischio di una duplicazione degli sforzi nella
raccolta, sistematizzazione e implementazione delle basi informative, replicate
in modo indipendente nei vari modelli di analisi, e anche nei diversi livelli di
governo (nazionale, regionale, locale): sottraendo in tal modo risorse preziose
allo sviluppo delle metodologie di analisi.
Sarebbe quindi auspicabile separare i due momenti, centralizzando
l’implementazione delle basi dati integrate e lasciando alle singole giurisdizioni,
istituzioni, centri di ricerca, il compito di usarle proponendone “letture
alternative”.
Entrando nello specifico dei modelli presentati e volendoli classificare
per offrirne una chiave di lettura comparativa, sono possibili varie opzioni;
senza pretesa di esaustività, riteniamo utile una disamina che prenda in
considerazione:


gli obiettivi



i destinatari



l’unità di osservazione



il livello di aggregazione degli output



le fonti informative utilizzate



l’utilizzo di modalità di benchmarking



gli “endpoint” di efficacia



la presenza di analisi di costo e efficienza.
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L’aspetto che maggiormente diversifica i modelli è l’obiettivo, a sua
volta legato alla definizione dei destinatari dell’analisi, mentre esiste una
buona concordanza sugli altri aspetti, indipendentemente dagli obiettivi
assunti.
“Invertiamo”, quindi, l’ordine logico dell’analisi, lasciando per ultimo il
tema degli obiettivi e dei destinatari, a cui dedicheremo maggiori
approfondimenti.
Partendo, quindi, dall’unità di osservazione, si evidenziano due classi di
approcci: le esperienze regionali (Emilia Romagna, Lombardia, Toscana,
Veneto) analizzano dati a livello di singolo paziente, sebbene forniscano per lo
più anche dati aggregati a vari livelli (tipicamente benchmarking a livello di
azienda sanitaria, distretti o “unità” di cure primarie). Alle esperienze regionali
può parzialmente associarsi anche quella di CORE H24, che prende in
considerazione dimensioni individuali.
Di contro sono dichiaratamente orientati a fornire indicatori di sintesi i
progetti OSMED-AIFA, MATRICE e Laboratorio MeS Sant’Anna di Pisa.
A ben vedere, la “distanza” fra i modelli è sostanzialmente apparente:
tanto i primi forniscono informazioni individuali aggregabili, così i secondi
forniscono misure di sintesi, la cui costruzione parte dal dato individuale.
Si tratta essenzialmente di scelta “narrativa”, funzione di una diversa
assunzione di obiettivi e destinatari.
Ne segue che sono sostanzialmente sovrapponibili anche le fonti
informative utilizzate, tutte riferibili ai cosiddetti database amministrativi, ovvero
ai flussi routinari di raccolta dati in essere nei SSR: con molta probabilità è la
stessa natura sistematica del monitoraggio che impedisce, o sconsiglia, l’uso
di altre fonti, quali possono essere ad esempio indagini campionarie, che
hanno un carattere di occasionalità.
I

database

informativi

sono

quelli

classici

relativi

all’assistenza

ospedaliera, di pronto soccorso, specialistica, farmaceutica, residenziale e
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domiciliare (ivi compresi i flussi delle UVMD e dell’ADI). Anche in questo caso la
maggiore o minore integrazione delle fonti è funzionale all’obiettivo: ad
esempio, ed ovviamente, le analisi di appropriatezza prescrittiva OSMED-AIFA
poggiano prevalentemente sui flussi farmaceutici, e viceversa i modelli
orientati a supportare la presa in carico del paziente cronico tendono a usare
tutte le differenti “voci” disponibili.
Piuttosto va ricordato che a più riprese è stato segnalato come appaia
ancora ad uno stadio preliminare l’integrazione nelle analisi dei database
della medicina generale.
Per ora del tutto assenti sembrano, invece, i tentativi di integrazione con
fonti esterne ai flussi sanitari, quali quelli raccolte dall’Istat, che pure
sembrerebbero essenziali per valutare, ad esempio, l’impatto dei fattori socioeconomici sui costi e sugli outcome.
Su questo aspetto varrebbe la pena effettuare un maggiore
approfondimento per capire se si tratti di mancato interesse, un eccesso di
autoreferenzialità dei SSR o di vincoli all’accesso, come potrebbero essere
quelli legati alla tutela della privacy.
Sul versante del benchmarking possiamo affermare che a vario titolo tutti
i modelli lo considerano una leva importante in termini conoscitivi e gestionali.
Certamente il confronto è la base delle analisi prodotte dai modelli a
valenza più aggregata (OSMED-AIFA, MATRICE, Mes), mentre ha un ruolo
eminentemente “integrativo” nei modelli tesi ad elaborare una stratificazione
della popolazione.
Il benchmarking è effettuato a tutti i diversi livelli possibili, da quello
regionale a quello locale, sino a quello per operatore/professionista sanitario
(o loro aggregazione) e quello per patologia.
Semmai

rimane

relativamente

sullo

sfondo

il

tema

della

standardizzazione degli indicatori e quindi della loro diretta confrontabilità:
sebbene si noti una diffusa attenzione alla loro standardizzazione, in alcuni casi
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non lo sono, lasciando l’interpretazione dei confronti all’attenzione e
esperienza dell’utilizzatore.
Passando agli “endpoint” di efficacia i modelli adottano una ampia
gamma di indicatori non necessariamente mutuamente esclusivi.
I modelli deputati alle analisi dell’appropriatezza prescrittiva si
concentrano tipicamente su misure di appropriatezza e aderenza (OSMEDAIFA), eventualmente integrando le analisi con valutazioni dei costi assistenziali
e delle popolazioni target (come in CORE H24). Gli altri modelli “aggregati”
adottano tipicamente un approccio multi dimensionale, utilizzando insiemi di
indicatori

atti

complessivamente

a

misurare

la

performance:

oltre

all’appropriatezza, vengono utilizzati indicatori di esito o di salute (più o meno
aggregati), indicatori di output o processo e ove possibile anche indicatori
economico finanziari.
Nei modelli regionali si trovano indicatori espressi per lo più in termini di
livello di rischio individuale.
Sullo sfondo degli indicatori, e del conseguente benchmarking, rimane
la questione della forte variabilità. Rimane fondamentale la capacità di
discernere la variabilità desiderata, ovvero funzionale alla individualizzazione
delle cure, da quella da eliminare, perché indipendente da condizioni
oggettive che la giustifichino: il tema pur di grande interesse metodologico e
scientifico, appare per ora solo appena accennato, sebbene i modelli capaci
di misurare il rischio individuale sembrano avere enormi potenziali in tal senso.
Relativamente minore è l’utilizzo di informazioni sui costi, sebbene anche
essi siano in via di principio accessibili grazie ai flussi amministrativi.
Solo il CReGS, e in parte le esperienze che discendono dalla
stratificazione in ACG, si pongono esplicitamente nell’ottica di una misura dei
costi (eventualmente dei costi standard) dei percorsi diagnostici-terapeutici.
Il CReGS rappresenta anche un algoritmo di finanziamento; la
stratificazione implicita in tutti gli altri modelli regionali, se opportunamente
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validata, sarebbe peraltro funzionale a impostare anche sistemi di tariffazione,
e quindi di finanziamento, innovativi, basati sulla presenza di condizioni di
multimorbidità nella popolazione.
Come si è visto i modelli analizzati, pur con le loro specificità, presentano
ampie aree di sovrapponibilità e possiamo dire hanno praticamente una
matrice comune, da rinvenirsi nella necessità di supportare i processi
assistenziali in un contesto di medicina di iniziativa.
Le differenze essenziali ci sembra siano in ultima istanza da ricercarsi negli
obiettivi per i quali i modelli sono stati sviluppati.
Si evidenziano alcune coppie alternative di opzioni, che sembrano
rilevanti secondo questa modalità di analisi:


orientamento o meno al supporto/promozione della medicina di
iniziativa



analisi dei bisogni della popolazione ovvero analisi della rispondenza ad
obiettivi di programmazione (regionale/nazionale)



funzionalità retrospettiva (valutazione della performance) o predittiva



utilizzo o meno per finalità di finanziamento.

A seguire gli obiettivi, sono poi di conseguenza determinati i destinatari
principali delle analisi prodotte dal modello.
Ad esempio, il primo obiettivo, in caso affermativo, orienta fortemente le
analisi al supporto dei professionisti e delle loro scelte clinico assistenziali,
piuttosto che ai decision maker.
Il secondo obiettivo, se si adotta il secondo criterio, orienta invece le
analisi verso un utilizzo da parte dei decision maker nazionali o regionali, per la
definizione delle politiche sanitarie.
Il terzo obiettivo distingue fra una funzione eminentemente di
valutazione della performance organizzativa e professionale, e una funzione di
pianificazione strategica finalizzata al cambiamento dell’assetto di offerta o di
governo della domanda.
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La quarta coppia di opzioni, evidentemente, discrimina nella possibilità
di uso da parte dei payer.
La scelta degli obiettivi condiziona i destinatari, come anche le modalità
di analisi prescelte.
L’ideale sarebbe certamente quello di avere a disposizione tutta la
gamma delle opzioni, ma risulta difficile allo stato dell’arte capire se questo sia
efficacemente e efficientemente perseguibile con una sorta di “super
modello” di analisi o piuttosto limitandosi a perseguire ex post l’integrazione dei
diversi approcci; certamente, come sopra anticipato, sarebbe auspicabile
poter dividere il momento della implementazione delle banche dati, da quello
delle analisi: rendere le prime aperte e accessibili, certamente faciliterebbe lo
sviluppo di metodologie di analisi, e contribuirebbe a coprire le molteplici
esigenze di conoscenza e di programmazione.
Già oggi alcuni modelli sembrano fornire un approccio più articolato (nel
senso di coprire più obiettivi, come sopra definiti), mentre altri si caratterizzano
per una loro specializzazione (in particolare i modelli relativi alla assistenza
farmaceutica).
Certamente

tutti

i

modelli

regionali

perseguono

l’obiettivo

di

promuovere la medicina di iniziativa, con alcune punte di eccellenza quale il
modello adottato in Emilia Romagna, che si avvicina ad un “sistema esperto”,
nella misura in cui fornisce al professionista report individuali con indicazioni
sulla presa in carico del paziente. Anche i modelli aggregati promuovono una
medicina di iniziativa, ma solo indirettamente, nella misura in cui il
benchmarking spinge i professionisti al miglioramento. Solo gli indicatori di
appropriatezza

OSMED-AIFA

forniscono

però

informazioni

aggiuntive

direttamente utilizzabili nell’orientamento clinico assistenziale.
La scelta regionale di focalizzarsi sulle stratificazioni di rischio appare
funzionale al duplice scopo di generare evidence sugli stati di bisogno, e
parallelamente diminuire la variabilità delle risposte dei professionisti.
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Sembra una scelta “vincente” nella misura in cui la stratificazione
permette anche, ex post, di migliorare i criteri di standardizzazione degli
indicatori utilizzati a livello aggregato per misurare la performance; da questo
punto di vista potremmo leggere i modelli in sequenza: quelli regionali come
fornitori ex ante delle informazioni sull’“atteso”, mentre i secondi (quelli
aggregati) come misure ex post della performance, anche se alcuni modelli,
con opportuni accorgimenti, potrebbero già essere utilizzabili sia ex ante che
ex post (OSMED-AIFA).
Questa lettura indica l’esigenza di una maggiore e migliore integrazione
fra i due momenti e quindi fra i diversi approcci metodologici.
L’importanza “ex ante” di conoscere i bisogni pone anche la questione
della predittività dei modelli: sembra un tema giustamente sentito a livello
regionale, e sul quale le prime evidenze appaiono fortemente promettenti.
Da ultimo, ma non per importanza in termini di efficienza, mentre i
modelli aggregati possono solo misurarsi retrospettivamente con le scelte di
finanziamento effettuate ex ante, evidenziando eventualmente aree di spreco
ma incorporandone eventuali bias, la stratificazione del rischio può divenire un
potente strumento per ripartire il finanziamento ex ante, rendendo
maggiormente significativi anche i benchmark e quindi i confronti ex post.
Sebbene, come detto in premessa di queste note finali, i modelli
presentati abbiano dato il segno di una ricchezza informativa e valutativa che
supera probabilmente le aspettative, rimangono ancora alcune esigenze di
ulteriore miglioramento e sviluppo.
Senza pretesa di esaustività, la prima ci sembra la definitiva e generale
(ovvero estesa a tutta la popolazione) disponibilità di piattaforme che integrino
i dati disponibili. Ormai è chiaro che il dato aggregato, se può essere utile e
sufficiente in altri contesti assistenziali, non lo è a livello di assistenza primaria e
di cronicità nello specifico, dove è necessario rapportare le risposte alle
caratteristiche individuali dei soggetti in carico.
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Questo implica prima di tutto una nuova governance dell’informazione
statistica, che permetta di coniugare varie esigenze: in particolare quelle di
privacy, quelle di programmazione e controllo, e l’esigenza di non duplicare
inefficientemente le esigenze di raccolta.
Inoltre, i modelli sembrano ancora poco “aperti” (con limitate eccezioni)
all’integrazione con i dati socio-economici; l’aspetto è rilevante perché è
notorio che le caratteristiche socio-economiche della popolazione sono una
determinante importante della salute. Appare “anomala” la costruzione di
stratificazioni di rischio che non tengano conto del “contesto sociale”. Appare
altresì evidente, che senza l’integrazione dei dati socio economici, i modelli
non possono fornire informazioni esaustive per supportare l’integrazione socio
sanitaria, che rimane la frontiera dei servizi sanitari negli anni a venire.
Da ultimo, appare ancora “trascurato” il paziente/cittadino: pur
lavorando sui bisogni individuali, i modelli si rivolgono di volta in volta al payer
pubblico, al management regionale/aziendale, ai professionisti, rimanendo
sempre escluso il cittadino e il suo caregiver; ma la medicina di iniziativa, che
in modo condiviso è considerata il motore primario dell’Assistenza Primaria,
rimane monca senza un adeguato empowerment del cittadino, che permetta
di stringere effettivamente un “patto” fra SSR e paziente, come peraltro
richiamato in alcune delle esperienze analizzate.
Possiamo concludere queste brevi note con l’auspicio che, in
prospettiva, i modelli aiutino anche ad aumentare la partecipazione dei
cittadini ai processi di tutela della loro salute, realizzando definitivamente uno
dei principi cardine della riforma istitutrice del SNN universalistico in Italia.
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con il contributo incondizionato di:

