
Quintaliani: Scenari prossimi e futuri  

di economia sanitaria".



Med Students in aftternoon 
lectures are like renal tubules 

in acute tubular necrosis

They lose the ability to 

concentrate



Cardinale Angelo Scola

• la vita non ha prezzo

•Ma le cure hanno sicuramente un 

costo
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http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en/index.html

http://www.who.int/topics/global_burden_of_disease/en/



Ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono più di 4,3 milioni di persone in Europa 

e sono causa del 48% di tutti i decessi (54% per le donne, 43% per gli uomini). Le 

principali forme di malattie cardiovascolari sono le malattie cardiache coronariche e 

l’ictus. Nei Paesi membri dell’Unione Europea i morti per malattie cardiovascolari 

sono ogni anno 2 milioni e rappresentano il 42% del totale dei decessi.



• Uscire dall’impasse attuale richiede un
ridimensionamento delle aspettative circa quello
che la medicina potrà realizzare nel futuro,

• Tra il 1940 e il 1970 essa ha conosciuto una vera e
propria ‘età aurea’, con successi raggiunti nel giro
di pochi decenni che hanno impresso nella
mentalità comune l’immagine di una scienza
destinata a un progresso indefinito.

• Ma, a uno sguardo più attento, il percorso della
medicina moderna non appare come una retta
ascendente, bensì come una parabola che, una
volta raggiunto il culmine, si trova ora in una fase
discendente, iniziata alla fine degli anni Settanta.

• È necessaria quindi la rivalutazione dei
fondamentali strumenti della medicina scientifica:

diffuso disagio: i pazienti hanno meno fiducia nei medici e sono

sempre più in ansia per la propria salute; gli amministratori sono

preoccupati per gli enormi costi dell’assistenza sanitaria; persino i

medici sono meno sicuri di sé e meno soddisfatti della propria

professione.

.



La sindrome del criceto

“Nel mondo i medici sono in 
grande disagio perchè si sentono 
come criceti all’interno di una 
ruota (il sistema sanitario). 
Devono correre continuamente 
anche solo per solo mantenersi in 
piedi…
Una ruota che gira sempre più 
velocemente (innovazione, 
aggiornamenti, richieste, 
pressioni amministrative, etc) 
determina sia una riduzione della 
qualità di cura che un progressivo 
deterioramento della 
soddisfazione professionale 
accompagnato da un precoce 
esaurimento funzionale.”

Morrison and Smith, BMJ 2000;321:1541.

Hamster health care…

Time to stop running faster and redesign 
health care



I leader istituzionali, Le associazioni professionali e l’OMS riconoscono l’attuale modello come inadeguato per i lavoratori della sanita’
che si trovano di fronte ad un aumento dei pazienti con problemi di durata decennale. L’aggiornamento deve essere ristrutturato per 

includere un nuovo set di competenze (conoscenza, capacita’ di saper fare, qualita’ personali e esperienza etc) che sono i nuovi trucchi 

per prepararsi ai problemi di salute che si affacciano al  21° secolo 

2005;330;637-639 BMJ

11 February 2005

cd_lenci_Personal_edition/Preparing%20the%2021st%20century%20global%20healthcare.pdf
cd_lenci_Personal_edition/Preparing%20the%2021st%20century%20global%20healthcare.pdf


What business we are

On January 19, 2012, after 131 years of operation, the Eastman Kodak 
Company filed in U.S. bankruptcy court.

Central among them was that Kodak was late to 
recognize that it was not in the film and camera 

business: it was in the imaging business. 

With the advent of digital imaging, Kodak was outpaced by other companies that could 
better achieve consumer goals



Altri fallimenti

• Successo

• Whats app

• Facebook

• Google

IBM

Nokia

Olivetti

M246310

Business immateriale basato 

su servizi e soddisfazione 

utente



Il Costo della Sanità aumenta….



Circa 110 miliardi complessivamente



Health spendingTotal / Public / Private, US dollars/capita, 

2013

Source: Health expenditure and financing: Health expenditure 

indicators 

Italia

US $ 2381 pubblico

US $  696 privato

US $ 3077 totale

OCSE:

US $ 2536 pubblico

US $  917 privato

US $ 3453 totale

https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm




La riduzione della spesa

Senza contare che il PIL si e’ ridotto !!

Il DEF 2016 porta il finanziamento a 111.000 





Infermieri

Medici



Fonte: MIUR

NEFROLOGI IN ITALIA: 3728 (2004)

RICAMBIO ANNUO STIMATO: 150

Censire la demografia dei nefrologi italiani

Le Risorse: La “Mandopera”







L’Aumento della Spesa Sanitaria: 
Quali le Cause? 

• Nuove tecnologie e nuovi farmaci, 
solitamente costosi

• Rinnovate aspettative dei pazienti (reali ed 
indotte)

• Pressioni (spesso non giustificate) della 
Industria Farmaceutica

Mongan JJ et al. N Engl J Med 358:1509, 2008

• Invecchiamento della popolazione e stili di 
vita (sedentarietà, fumo) che favoriscono 
malattie croniche





Svezia aspett vita  82  (Buona salute 65 +13 = 78 – 4 anni di intervallo)

Italia   aspett  vita  82  (Buona salute  65+ 7  = 72 – 10 anni di intervallo)

Vita media 82
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Scostamenti spesa media

Non è vero che chi più spende 
ha risultati sanitari migliori

http://www.cermlab.it/pub/group/q/item/106
http://www.cermlab.it/pub/group/q/item/106


Come Razionalizzare la Spesa 
Sanitaria: Evitare gli Sprechi

Brody H.  New Engl J Med, 366:1949, 2012



I Tagli in Sanità Non Sono una 
Scelta Eticamente Accettabile 
(razionalizzare vs razionare) 

La medicina parsimoniosa non è quella dei tagli lineari





Sono necessarie scelte sanitarie 
razionali, non razionate!

.. le risorse devono essere indirizzate
verso prestazioni la cui efficacia è
riconosciuta in base alle evidenze
scientifiche e verso i soggetti che
maggiormente ne possono trarre
beneficio ...

Ministero della Salute, Piano Sanitario Nazionale 2012



The “Stabilization Triangle” and 
Reduction in Health Expenditure

6 tipi di sprechi

Berwick DM & Hackbarth AD, JAMA 307:1513, 2012





Gimbe Bologna 2014 link

• Sovra utilizzo interventi sanitari 26%

• Frodi abusi 21%

• Tecnologie sanitarie acquistate a costi eccessivi 19%

• Sottoutilizzo interventi sanitari efficaci/appropriati 12%

• Complessita’ amministrative 12%

• Inadeguato coordinamento assistenza 10%

Categorie sprechi Euro

Oltre il 20% della spesa sanitaria totale (circa 22 miliardi . . . )

http://www.gimbe.org/conferenze/nazionale/2014/relazioni/mattina/01.Cartabellotta_Rapporto_GIMBE_STAMPA_PRO.pdf


Overdiagnosis ed Overtreatment  
Generano Eccesso di Spesa

• Armare la sanità

• Allertare la sanità

• Danneggiare la sanità



BMJ: Too Much Medicine 
Campaign



Main Drivers of Overdiagnosis

• Technological changes detecting ever smaller 
“abnormalities”

• Legal incentives that punish underdiagnosis but 
not overdiagnosis (defensive medicine)

• Health system incentives favouring more tests 
and treatments

• Commercial and professional vested interests 

• Conflicted panels producing expanded disease 
definitions and writing guidelines

• Cultural beliefs that “more is better”

Moynihan R et al,  BMJ, 344:19, 2012



Fare quanto piu’ e’ possibile PER il paziente, 

fare il meno possibile AL paziente



La vera “spending review” o i veri tagli:

Togliere quello che non serve o non è provato



• “Before you conclude that a treatment was effective, look for 
other explanations.”

• If you see evidence of success, look for evidence of failure.

• Research is also needed to define how efforts to reduce the 
therapeutic illusion can best be integrated into medical 
education.. 

• Therefore, strategies to uncover and minimize this bias should 
be developed and tested in medical school, in postgraduate 
medical education, and throughout lifelong learning.



The Main Pathways Leading to 
Overdiagnosis

• Screening detected “diseases” in people 
without symptoms

• Use of increasingly sensitive tests in those with 
symptoms

• Incidentally discovered abnormalities 
(incidentalomas)

• Overdiagnosis resulting from excessively 
widened disease definition 

Moynihan R et al,  BMJ, 344:19, 2012



Heterogeneity of Cancer 
Progression 

Welch GH and Black WC, JNCI, 102:605, 2010





The ERPSC Study: Main Results

• After a median follow-up of 11 years, the relative 
reduction in the risk of death from prostate cancer 
in the screening group was 21% (RR: 0.79; 95% 
CI: 0.68 to 0.91; P=0.001). 

• The absolute reduction in mortality in the screening 
group was 0.10 deaths per 1000 person-years or 
1.07 deaths per 1000 men who underwent 
randomization.

• There was no significant between-group difference 
in all-cause mortality.

• To prevent one death from prostate cancer at 11 
years of follow-up, 1055 men would need to be 
invited for screening and 37 cancers would need 
to be detected.

Schroeder FH et al., New Engl J Med, 366:981, 2012



Rate of new diagnoses and death in four 
cancers in the SEaER data (1975-2005) 

Welch GH and Black WC, JNCI, 102:605, 2010





• The introduction of screening mammography in the United 
States has been associated with a doubling in the number of 
cases of early-stage breast cancer that are detected each year, 
from 112 to 234 cases per 100,000 women — an absolute 
increase of 122 cases per 100,000 women. 

• Only 8 of the 122 additional early-stage cancers diagnosed were 
expected to progress to advanced disease. 

• We estimated that in 2008, breast cancer was overdiagnosed 
(i.e., tumors were detected on screening that would never have 
led to clinical symptoms) in more than 70,000 women; this 
accounted for 31% of all breast cancers diagnosed. 
overdiagnosed) and in 1.3 million U.S. women in the past 30 
years. suggestsing that there is substantial overdiagnosis, 
accounting for nearly a third of all newly diagnosed breast 
cancers

Bleyer A and  Welch GH, New Engl J Med , 367:1998, 2012









1990 2006
Increase the Median

Survival by 1.7-4.7 mo

Cost/year Therapy

$ 161,00-240,000

I Costi: l’esempio del Tumore del Colon 
Metastatico

Schrag D, New Engl J Med 351:317, 2004



Medicina difensiva





Io sono medico

• Ho bisogno di sempre più risorse per i 
mei pazienti



Ma il medico serve?



• Deploy pre-clinical curricula that emphasize value-based medical decision-making.

• Include cost-conscious ordering and prescribing in our board examinations.

• Reward trainee restraint.

• Give trainees some sense of the cost and price of tests and treatments.

• Get leadership buy-in at academic centers.



• The new ACC–AHA guidelines for the management of 
cholesterol would increase the number of adults who would 
be eligible for statin therapy by 12.8 million, with the 
increase seen mostly among older adults without 
cardiovascular disease. 



Ora non siamo più solo medici ma 
abbiamo bisogno di organizzazione





Modelli assistenziali
a) Modello Bismark



Modelli assistenziali
b) modello Beveridge

• Si basa essenzialmente sul prelievo fiscale per 
assicurare il servizio sanitario





I LEA



Cosa fare?

• Definire le competenze

• Scegliere adatti indicatori per misurare la qualità 

delle cure







Cosa fare?

• Definire le competenze

• Scegliere adatti indicatori per misurare la qualità 

delle cure



La check list

• Comodita’ si no

• Consumi si no

• Spazio si no

• Famiglia si no

x

x

x

x

di qualita’



Claudia Schiffer 
2002

Il problema delle non 

conformita’

La check list
• Comodita’ si no

• Consumi si no

• Spazio si no

• Famiglia si no

x

x

x

x

NON di qualita’







Progress toward the “Patient-
Centered Medicine”

Bardes CL. New Engl J Med. 366:782, 2012



Non Dimenticare l’Ennalogo di 
Richard Smith

.. l’azione più urgente ed efficace è quella di 
intervenire onestamente sulle aspettative dei 
cittadini nei confronti di una “medicina 
mitica” che tutto risolve …..

3. la maggior parte delle malattie gravi non può 
essere guarita

4. tutti i farmaci hanno anche effetti collaterali

5. buona parte delle procedure diagnostiche e 
degli interventi sanitari producono solo benefici 
marginali (e talvolta non li producono affatto!)

Smith R. British Medical Journal, 1999 



Gb, 'bustarelle' per spingere disattenti da medici
Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) -

• Una 'bustarella' di appena 20 sterline o un buono sconto di pari entità
per acquistare, ad esempio, un telefonino.

• A intascarla i cittadini poco o per nulla attenti alla propria salute, come
incentivo a farsi visitare dal medico di famiglia e a far capolino più
spesso nello studio del proprio camice bianco.

• La proposta Gb, che ha sollevato un'ondata di polemiche, mira a ridurre
i costi del servizio sanitario britannico (Nhs), negli anni a venire,
riducendo il più possibile i casi di diabete, malattie cardiache e problemi
di peso tra i cittadini del Regno Unito.

• La proposta è contenuta in un rapporto che discusso dal consiglio di
amministrazione del pioneristico North East Essex Primary Care,
apripista dell'iniziativa. Se dovesse rivelarsi valida, potrebbe essere
presto adottata in tutto il Paese.



• Il sistema di valutazione del QOF assegna fino ad un massimo di 
1000 punti (ciascun punto, per una practice standard, valeva nel 
2006 circa 120 sterline) distribuiti in 5 settori di valutazione, misurati 
attraverso 135 indicatori:

• area clinica (655 punti); 

• organizzazione della practice (181 punti); 

• servizi aggiuntivi, come screening oncologici e sorveglianza della 
salute infantile (108 punti); 

• soddisfazione/esperienza dei pazienti (36 punti); 

• assistenza olistica (20 punti).[

• Ha nel giro di 4 anni, dal 2002 al 2006, un incremento medio di più 
del 50% del reddito di un GP (nel 2002/03 il reddito medio di un GP 
era intorno a £ 73.000, nel 2005/2006 era salito a circa £ 114.000). 





Tassa obesita’ alabama

Corriere 23/08/2008



Napoli - 9 Luglio 2002 

Patricia Hewitt 



Il pit stop della Ferrari

E l’organizzazione della Toyota



Wellcome to the Century of 
patients



Essere molto chiari con i pazienti

79



Costo opportunita’

• E’ anche riferito a tutti i costi che avremo o non 
avremo in relazione alle nostre scelte 
terapeutiche:

• A carico del SSN

• Aumento morbilita’

• Aumento ricoveri

• A carico della Societa’

• Pensioni di invalidita’, accompagnamento etc

• Decesso



Types of economic appraisal





Al fine del confronto viene costruito un rapporto (COSTO/ESITO) in 

cui gli esiti definiti in termini clinici vengono rapportati ai costi:

• anni di vita guadagnati per unità monetaria;

• costo per anno di vita guadagnato.

L’analisi “costo-efficacia” aiuta ad individuare tra diverse 

alternative quella ottimale rispetto ad un dato obiettivo.

Una alternativa “cost-effective” non è necessariamente la meno 

costosa “cost-saving”.

Costo-efficacia

(Cost-effectiveness analysis:CEA)

Fondamentale nell’analisi costo-efficacia è la revisione e la sintesi 

delle evidenze disponibili relative alla problematica affrontata (RCT, 

Metaanalisi).



DistribuzioneDei pazienti trattati con  ipolipemizzanti e 
della spesa per farmaci ipolipemizzanti  per aderenza e 

raggiungimento del target terapeutico

fonte: Degli Esposti Fabbisogno assistenziale e allocazione delle risorse nel 

trattamento dell'ipercolesterolemia; risultati dello studio STAR politiche sanitarie 2012

Pazienti  7.276 (24%)

Spesa 2.329.086 (33%)

Pazienti 9,967 (33%)

Spesa 1,950,087 (28%)

Pazienti  4.0336 (13%)

Spesa 1.290.396 (18%)

Pazienti  8,705 (29%)

Spesa 1.477.722 (21%)

NOSI

NO

SI

Target
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Meno del 60% dei pazienti e' a target quasi il 60% dei pazienti NON e' compliante





Alternative

less effective 

and more costly E

Alternative

cheaper but less

effective

D

Alternative

more effective 

and less costly

C

E.g. £20,000

per QALY

Willnes to pay

COST

OUTCOMEA

B

Alternative 

more effective

but more costly



• Trattare tutti questi pazienti richiederebbe, ai prezzi 
attuali, la disponibilità di almeno una decina di miliardi, 
mentre il risparmio nel lungo termine per le cure evitate 
è difficilmente quantificabile

• Il governo poi rifonderà le regioni attraverso un  fondo 
di un miliardo per gli anni 2015 e 2016 destinato ai 
farmaci innovativi. 

• Con il fondo si prevede di trattare 50mila pazienti, in 
base ai criteri di gravità definiti dall’Agenzia italiana 
del farmaco (Aifa).



Prof. Di Giulio



27. 834

20. 024

47.858

Prof. Di Giulio









Ogni attività che si può digitalizzare

• Sara’ spostata nel mondo

• Noi medici siamo protetti, la nostra 
non è un'attività “spostabile”  (?!?)







• A lanciare l'allarme è stata l'Organizzazione Mondiale della Sanita (Oms) 
che nel suo primo rapporto complessivo sulla malattia evidenzia come al 
2014 il numero di malati aveva raggiunto quota 422 milioni, quasi quattro 
volte i diabetici accertati nel 1980. L'Oms ha sottolineato che malgrado i 
progressi medici

• la diffusione del diabete è destinata ad aumentare per i cambiamenti nello 
stile di vita a partire da "come e quanto la gente mangia, si muove e vive".

• I dati. Nel 1980 i malati di diabete erano 108 milioni. 

• L'inattività fisica. A fare male, secondo l'Oms, anche l'inattività fisica, 
divenuta tra i principali fattori di rischio per la salute, in Europa. La 
mancanza di movimento è ritenuta responsabile di 1 milione di decessi (il 
10% circa del totale) e di 8,3 milioni di anni persi al netto della disabilità. 
Le nuove linee guida sono state presentate oggi a Roma.







• I risparmi obbligati di oggi 
rischiano di moltiplicare la 
spesa nel giro dei prossimi 

anni” 

(W. Ricciardi)

Nel 2018 Il SSN finira’

(sist Beveridge)





• The 2011—12 increased mortality in people older than 55 years (about 2200 excess deaths) 
probably constitutes the first evident short-term consequence of austerity on mortality in 
Greece. This trend is probably related to barriers to access health care for chronically ill 
patients because of the drastic restrictions in health policies and the increase in uninsured 
individuals

The 2008—12 rise in the number of deaths is attributed to 

the increase in the number of deaths in the oldest 

individuals, with 12·5% and 24·3% increases in people aged 

80—84 years and older than 85 years, respectively 



”Non pretendiamo che le cose cambino se 
continuiamo a farle nello stesso modo. 

La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi 
paesi perché è proprio la crisi a portare il progresso


