
 

 
 
 

IL FUTURO DEL SSN IN RAPPORTO ALLA CRISI  
ECONOMICA ED ALLA SOSTENIBILITA’ 

 
 
 
L’apertura del Convegno, culminata con la lezione magistrale del Professor Sergio 
Givone, ha visto la partecipazione di autorevoli figure istituzionali ed è stata affidata 
alla “padrona di casa”, la dottoressa Monica Calamai, Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze che ha tenuto a sottolineare l’importanza 
della triplice funzione dei modelli sui quali è fondata la mission dei grandi ospedali 
europei: assistenza, didattica e ricerca.  
 
Al termine dell’introduzione, è stata la volta di Sara Funaro, assessore Welfare, Sanità, 
Accoglienza e Integrazione, Pari opportunità, Casa del Comune di Firenze che ha 
ringraziato i partecipanti intervenuti e l’ospedale Careggi, per l’occasione offerta di 
confronto umano e di scambio di idee per la riflessione sui temi dell’organizzazione e 
del miglioramento dei servizi sanitari. 
 
Alberto Tesi, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, si è concentrato soprattutto 
sulla triplice funzione dei moderni ospedali (assistenza, didattica, ricerca), che egli 
ritiene essere inscindibile soprattutto nella didattica e nella ricerca universitaria. 
Riflessione imperniata sul ragionamento di come un grande ospedale possa coniugare 
questi tre macro-temi con il fine comune di migliorare, attraverso l’organizzazione, 
l’innovazione dei sistemi e la sostenibilità, la cura delle persone.  Il rettore ha sostenuto 
che in momenti di crisi assuma ancora maggior valenza il confronto con chi ha già risolto 
tali problemi e quindi, allargare il dibattito a omologhe strutture europee risulta essere 
un ottimo strumento di riflessione per cercare di ampliare i termini della discussione.  
 



Stefano Scaramelli, Presidente della Terza Commissione Sanità e Politiche Sociali, 
della Regione Toscana, a nome del Consiglio Regionale ha portato il saluto 
dell’istituzione da lui rappresentata. Ha citato il modello toscano costruito con visione e 
pazienza, sia come modello nazionale che europeo dal punto di vista dell’organizzazione 
e come strumento di cura. Ha auspicato integrazioni e feedback di esperti per apportare 
novità e miglioramenti al modello. Il ruolo della Commissione è di fare da cerniera tra 
l’aspettativa dei cittadini, le risorse disponibili e i modelli organizzativi. La sanità è un 
modello complesso che va portato a sistema, condivisa, elaborata, ripensata negli 
elementi che non funzionano al meglio e che non sono funzionali allo sviluppo della 
questione nel suo insieme.  
 
Antonio Panti, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Firenze è intervenuto sugli scenari della sanità che stanno cambiando dalle 
cure ai modelli organizzativi. Quindi il Careggi in rete con gli altri grandi ospedali europei 
ed italiani dovrebbe essere lo snodo di una triplice azione:  

• Fungere da esempio come elemento della rete dei grandi ospedali fatta di grandi 
professionisti;  

• Fungere da esempio anche in virtù del fatto che accentra le competenze e i temi 
dell’assistenza, della didattica e della ricerca anziché dividerli in molteplici rivoli; 

• Fungere da elemento di relazione costante con il territorio e con il tessuto sociale 
in cui è inserito.  

 
Giovanni Leonardi, Direttore Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del 
Ministero delle Salute, ha portato il saluto del Ministro e ha definito il convegno 
“controcorrente” perché in tale esperienza si vede non l’Europa dei contrasti come siamo 
abituati a vederla rappresentata in questi ultimi tempi, ma al contrario come esempio di 
rete di collaborazione tra centri di eccellenza come simbolo di un continente unito e 
competitivo e ha proposto questa ricetta per far sì che l’Europa rimanga un baluardo 
dell’eccellenza mondiale. Ha sostenuto che è fondamentale importare le eccellenze degli 
altri Paesi ed esportare i modelli di eccellenza italiana negli altri Paesi: uno scambio 
reciprocamente fruttuoso di dare e avere.  
Gli step da fare secondo il dottor Leonardi sono: in una prima fase assurgere al rango di 
sistema-Paese per poi creare dei circuiti con altri sistemi analoghi dei vari Paese europei. 
Ora in Italia spesso si agisce in maniera scomposta e lo sforzo del Ministero si muove 
proprio verso una convergenza di tali sistemi e linguaggi.  
 
Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla Salute, al Welfare e all’Integrazione Socio 
Sanitaria, Regione Toscana ha ringraziato il Direttore Calamai per la lucidità di visione 
dei problemi della sanità a 360°. Ha sostenuto quanto sia importante tenere il riferimento 
all’ “Europa” nel titolo del convegno; parola troppo spesso inflazionata come luogo in cui si 
alzano muri e reticolati. Ha sottolineato al contrario il valore del confronto e della 
solidarietà concreta ponendo come esempio la similitudine con l’immigrazione: momento 
di grande tragedia e discordia e allo stesso tempo di grande umanità e slanci di generosità 
estrema. Ha sostenuto il valore dell’intelligenza nel copiare modelli che possano 
apportare dei miglioramenti al sistema sanitario italiano in termini di appropriatezza, 
sinergia, competitività del sistema.  
	  

 

 



 

CONFRONTO TRA GRANDI OSPEDALI DI  
INSEGNAMENTO E RICERCA EUROPEI  

 

 

Monica Calamai, Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di 
Firenze ha aperto la prima tavola rotonda dal titolo “Confronto tra ospedali di 
insegnamento e ricerca europei”: un confronto tra esempi di eccellenza a livello 
continentale che ha mostrato alcuni parametri attraverso i quali si valutano i grandi 
ospedali di eccellenza.   

Il primo relatore ha esposto il modello irlandese: Liam Duffy, è infatti Direttore Generale 
del Beaumont Hospital di Dublino. In Irlanda c’è la Sanità pubblica e gli ospedali sono 
gestiti dallo Stato e poi vi sono alcuni ospedali privati (si consideri che la spesa media per 
avere un’assicurazione sanitaria è di circa 600 sterline all’anno); chiaramente gli ospedali 
privati hanno liste di attesa più brevi (in media 2 mesi), mentre la media dell’ospedale 
pubblico è di 8 mesi (si è preso a titolo di esempio, l’intervento di operazione di protesi 
all’anca). Gli ospedali privati però non forniscono prestazioni di cura per pazienti acuti. Il 
dottor Duffy si è chiesto  quindi come rispondere in maniera efficace alla diminuzione delle 
risorse. Una delle risposte individuate potrebbe consistere nell’accentrare i centri di 
cura. La vision dell’ospedale Beaumont è di riunire gli staff medici di eccellenza, 
massimizzare l’assistenza erogata a livello locale, confrontare le diverse esperienze. 
Anche in Irlanda vi sono dei piccoli ospedali che sono comunque importanti per le 
comunità: che cosa farne? Essi rappresentano comunque un primo livello di assistenza, 
sono importanti per l’economia del tessuto sociale. La soluzione è creare 6 gruppi di 
ospedali con budget e staff predefiniti. 

 

 



 

 

 

 
 

Il modello francese è stato tracciato da Patrick Triadou, Professore dell’Università Paris 
Descartes – CERLIS di Parigi. Per quanto riguarda la Francia il sistema è molto 
centralizzato, Il sistema pubblico è finanziato da un’assicurazione pubblica statale, il 
sistema privato su finanziamenti in piccola parte pubblica in grande parte si regge su 
assicurazioni private. Triadou ha spiegato poi come il sistema sia articolato su tre livelli di 
organizzazione: comune, dipartimento, regione e infine lo Stato. Gli ospedali regionali 
sono collegati all’Università, sono ospedali di eccellenza, centri di competenze, fulcri di 
ricerca ed esperienza, collaborazione con istituti medici (tutti pubblici). Vi sono 36 facoltà 



di medicina, 24 facoltà di farmacia e 16 di odontoiatria (65.000  studenti di medicina). In 
Francia si è ridotto l’accesso all’Università, adesso il 15% dei medici proviene dall’estero. 
La Clinica universitaria è improntata alla triplice funzione ricerca-cura-didattica con 
particolare attenzione all’innovazione. 

 

           
 

 

 

 

 

Il modello spagnolo è stato spiegato da Javier Palau Perez, Direttore Medico 
dell’Ospedale Universitario e Politecnico La Fe di Valencia che ha raccontato come la 
crisi sia una sfida per il sistema spagnolo che ha un’assistenza pubblica finanziata dallo 
Stato (universalità), unita alla delocalizzazione delle regioni autonome (comunità 
autonome), in quanto il SSN in Spagna è decentralizzato. La chiave di cambiamento sta 
nel focalizzarsi sulla prevenzione e la diagnostica, sul lavoro in team e l’interdisciplinarità 
oltre che incrementare l’attività di ambulatorio ed il monitoraggio dei pazienti. Secondo il 
Direttore, le proposte di valore sono: l’utilizzo di dati, un rimodellamento del processo e 
l’identificazione del miglior trattamento per la cura dei pazienti. 



     

 
 

Il modello svedese: Margaretha Forsberg Larm, Professoressa al Karolinska Institute 
di Stoccolma ha detto che l’ospedale e l’università devono viaggiare uniti di pari passo. 
L’esempio da lei portato è il grande ospedale di Contea. E’ assicurata uguaglianza di 
trattamento per tutti gli abitanti. Il team interprofessionale è formato sia da membri 
dell’Università sia da membri del consiglio interregionale. Il livello accademico molto alto 
trascina verso l’eccellenza il resto del sistema che infatti è  al di sopra del livello medio 
mondiale. La Professoressa ha infine individuato la ricerca come fattore fondamentale e 
più importante del Karolinska. 

L’esperienza acquisita in 20 anni di gestione ospedaliera da parte di Gabi Barbash, 
Direttore Generale del Tel Aviv Sourasky Medical Center di Tel Aviv ha permesso di 
relazionare sul sistema israeliano: tutti i cittadini hanno diritto di accedere al SSN di Israele 
in virtù di una legge del ’94. Gli ospedali pubblici sono gestiti dal governo e ci sono pochi 
ospedali privati siti nelle zone più ricche del Paese. Il dottor Barbash ha puntato tutto sul 
fattore delle risorse umane: sul loro recruitment, sulla loro formazione, su un sistema 
premiale per chi lavora bene. Lo staff ben selezionato, motivato e fidelizzato crea un 
gruppo che è  alla base delle moderne organizzazioni aziendali anche sanitarie. 



Monica Calamai, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 
di Firenze con una relazione dal titolo “Il modello italiano”, ha disegnato, illustrandone 
luci ed ombre le evoluzioni del modello sanitario dal passato ad oggi, sottolineando la 
necessità di fare rete e di meglio utilizzare i fondi europei. Le norme che hanno segnato i 
punti di svolta per il SSN, DL 502/92, DL 517/99, hanno portato al grande cambiamento 
degli anni 2000 dove si è passati da un sistema basato sulla quantità ad un sistema 
improntato sulla qualità. Tuttavia il sistema oggi è applicato a macchia di leopardo, la 
dottoressa Calamai ha evidenziato l’importanza della programmazione. Negli ultimi tre 
anni, le significative riforme normative hanno introdotto i concetti di soglia e di volumi di 
attività collegati agli esiti, operato riduzioni di costi standard e di posti letto. E’ importante 
definire e concretizzare le reti per patologia e i percorsi terapeutici. Ha citato due 
esempi di rete propri della Toscana. La Toscana, per prima, ispirandosi al modello 
canadese, ha adottato un sistema di performance e di valutazione che esce 
dall’autoreferenzialità e si basa invece su parametri oggettivi con particolare attenzione 
agli esiti. Ricerca e innovazione poi sono elementi fondamentali per dare una buona 
assistenza e sono da elevare a sistema. 

 

   

 
 



RAPPORTO UNIVERSITA’ ED OSPEDALI DI INSEGNAMENTO 

 

La seconda tavola è stata incentrata sul rapporto tra Università e Ospedali di 
insegnamento; la prima relazione, dal punto di vista dell’ospedale misto, è stata di 
Chiara Bovo, Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona che ha presentato il proprio ente. L’Azienda è stata costituita nel 2010,  
attualmente vi sono oltre 5000 dipendenti e 6000 studenti della facoltà di medicina.  E’ 
dotata di 1500 posti letto con 79 strutture complesse nelle quali l’asse portante 
dell’integrazione dal punto di vista organizzativo è il Dipartimento assistenziale 
integrato, organizzato per moduli assistenziali. Anche nell’ambito della ricerca e 
dell’innovazione sono state attivate strutture ad hoc integrate quali il LURM (Laboratorio 
Universitario di Ricerca Medica) ed i Dipartimenti funzionali. Per quanto riguarda in 
dettaglio i dati relativi alle attività assistenziali: 

• Posti letto: 1252 di ricovero ordinario, 176 di Day Hospital 
• Unità Operative: 79 Unità Operative Complesse sanitarie, di cui 75 certificate 

ISO 9001 ed 1 in via di certificazione; 19 Servizi in Staff alle Direzioni (Generale, 
Sanitaria, Amministrativa), di cui 18 certificati ISO 9001. 

• Attività giornaliera: 1100 pazienti ricoverati; 330 accessi in Day Hospital; 100 
interventi chirurgici; 400 accessi in Pronto Soccorso; 3000 prestazioni 
ambulatoriali; 10 parti. 
Il punto di vista di un Policlinico privato è stato presentato da Marco Bosio, 
Direttore Sanitario del Policlinico Gemelli di Roma con una relazione dal titolo: 
”Aspetti gestionali innovativi dell’Ospedale ed Università”. Secondo il dottor 
Bosio il modello esistente al Policlinico Gemelli si fonda su criteri di 
sostenibilità. L’obiettivo principale consta nell’autonomia finanziaria ed 
organizzativa dell’ente. La mission del Policlinico Gemelli consiste nell’essere 
un’eccellenza connotata da una forte impronta cattolica. Attualmente vi sono 
circa 60.000 ricoveri, 80.000 accessi al Pronto Soccorso e 57.000 interventi 
chirurgici all’anno. La struttura serve la parte nord della Regione Lazio, 
compresa la città di Roma. Anche il Policlinico si è strutturato per Dipartimenti e 
negli anni si è cercato sempre di più di rafforzare tali unità operative attraverso 
forti figure professionali di riferimento che devono collaborare sinergicamente. 
Rispetto ai modelli di cooperation e integration si pensa che l’integrazione sia 
il modello migliore in cui si concretizza una completa sinergia tra l’Ospedale e la 
Fondazione con l’obiettivo di realizzare una forte integrazione a livello 
aziendale. La governance dell’ente è affidata infatti ad un comitato di 
consulenza clinica, didattica e scientifica e svolge inoltre un’attività consultiva, 
nonché sviluppa delle cure di qualità assoluta in coerenza con i propri valori e 
tradizioni cattolici. L’obiettivo per il futuro tratteggiato dal dottor Bosio consiste 
nell’integrare maggiormente le due macro-aree della ricerca e della didattica. 



 

 

 
 

 

Norberto Silvestri, Direttore Sanitario dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano, ha 
apportato il proprio contributo alla discussione con una relazione dal titolo “Aspetti 
gestionali innovativi dell’Ospedale ed Università”. L’Humanitas è un Policlinico con 
750 posti letto e 32 sale operatorie. Un metodo particolare di organizzazione che punta 
sull’organizzazione degli assets, per soddisfare domanda e offerta. A livello di 
governance operano con una direzione operativa formata da ingegneri e dalla direzione 
sanitaria formata da personale medico. I vantaggi consistono nell’incrementare il livello di 
servizio e specializzazione e lo sviluppo degli operatori e degli outcome clinici, ponendo 
attenzione alle liste d’attesa, ottimizzando i percorsi di cura e quindi il miglioramento della 
qualità in generale. Dal 2014 hanno aperto la proprio facoltà di medicina. Il punto di forza 
di Humanitas sta nel fatto che le tre macro-aree: clinica, università e ricerca convivono e 
collaborano come se fossero una cosa sola. La sostenibilità economica, il metodo di 
lavoro, l’imprenditorialità, la qualità, l’efficienza e la buona connessione con l’industria, 
fanno sì che Humanitas sia un’eccellenza in Europa. 



 

 

 

 

 

 



Antonio D’Urso, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 
di Roma ha raccontato l’Ospedale da cui proviene e lo ha fatto con una relazione dal titolo 
“L’azienda ospedaliera a gestione pubblica: il caso San Camillo” ha spiegato come il 
San Camillo abbia un elevato livello di complessità organizzativa in conseguenza delle 
sue dimensioni e della quantità delle risorse impiegate. L’Ospedale è l’unico centro di 
eccellenze nel cuore del Lazio ad occuparsi di trapianti del fegato e del pancreas e riceve 
100.000 accessi al Pronto Soccorso all’anno. L’Ospedale si è dato un’organizzazione a 
modello dipartimentale; i principali obiettivi sono lo snellire ed il semplificare le procedure e 
soprattutto ridurre la perdita di esercizio: come fare per raggiungere quindi la mission? 
Ridisegnando il ruolo di Azienda ospedaliera privilegiando gli investimenti nei settori di 
core business con il depotenziamento di tutte le aree di produzione a bassa attrattività e 
competitività. Altro grande obiettivo perseguito è quello di Intensificare la partnership con 
l’Università. Tutto ciò per assicurare la sostenibilità economica e finanziaria dell’ente. 

 

 

 
 

 



Laura Belloni, Direttore del Centro Regionale delle Criticità Relazionali AOU Careggi 
di Firenze è intervenuta con la sua relazione intitolata “Reti e relazioni umane nella 
modernità organizzativa” sostenendo che nel quadro socio-economico attuale, ogni 
elemento di crisi deve poter rappresentare anche un momento di opportunità per 
direzionare politicamente e culturalmente un cambiamento. La lettura sistemica e 
psicosociologica sviluppata dal Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali 
conferma che nessun sistema organizzativo può evolversi se non è inserito nel contesto 
più ampio al quale deve relazionarsi efficacemente. A tal fine risulta necessario, a fianco di 
una condivisione e connessione organizzativa, metodologica e scientifica fra le diverse 
realtà socio-sanitarie europee, riformulare il concetto di rete quale valore culturale che sia 
fondamento di co-costruzione di significati innovativi per dare impulso a una visione 
sinergica e integrata del cambiamento a partire da un suo elemento centrale: le relazioni 
tra gli esseri umani. 

 

  

 

 

 

 



DAL PUNTO DI VISTA DELL’EUROPA 

 

Enrico Reginato, Presidente FEMS (European Federation of Salaried Doctors) ha 
aperto il tavolo del pomeriggio “Dal punto di vista dell’Europa” spiegando che Il trattato 
della UE, da un lato, garantisce la libera circolazione di persone e merci fra gli Stati 
membri, ma lascia al contempo la più ampia autonomia nazionale nel campo 
dell’organizzazione sanitaria. La Commissione europea prevede un deficit di medici e 
personale sanitario pari al 13% nel 2020, quindi le condizioni di lavoro nazionali saranno 
determinanti per la mobilità del personale sanitario. Anche per i pazienti si creerà la stessa 
situazione: per i problemi di inefficienza dei sistemi nazionali, c'è già in atto una 
migrazione transfrontaliera. Data l'impossibilità della UE di intervenire sulla sanità 
nazionale, ogni forma di rete collaborativa, giocata sui rapporti diretti fra istituzioni sanitarie 
e di ricerca è strategica per una sanità ed una ricerca in campo sanitario più integrata in 
Europa. 

Maurizio De Cicco, Vice Presidente di Farmaindustria, ha tenuto una relazione dal 
titolo “Il nuovo Regolamento europeo sulla sperimentazione clinica: una opportunità 
di crescita per l’Italia” con cui ha illustrato La Direttiva europea sulla sperimentazione 
clinica che a suo dire ha raggiunto solo in parte l’obiettivo di un approccio armonizzato 
con conseguenti difficoltà a condurre trial clinici nei diversi Stati membri. Il Regolamento 
dell’UE invece è sembrato una risposta più appropriata per incrementare la ricerca clinica 
e migliorare la competitività. Le imprese del farmaco di fronte al Regolamento UE sui 
clinical trials forniscono un giudizio essenzialmente positivo poiché esso consente di 
snellire le procedure burocratiche, migliorare l’efficienza del processo regolatorio e 
rispettare i tempi previsti oltre a sostenere la competitività dell’Europa in ricerca clinica e 
favorire l’accesso dei pazienti a trattamenti innovativi. Ma di certo Il successo della norma 
dipende fondamentalmente dalla maniera in cui essa sarà applicata perché a fronte di una 
singola presentazione di domanda (Portale Unico UE) e di una ben definita procedura di 
valutazione che comprende l’esame delle Autorità competenti e dei Comitati etici, l’esito 
del processo conduce ad una unica decisione amministrativa per ciascuno Stato membro: 
sarà, quindi, facoltà di ogni singolo Stato membro stabilire procedure che, in linea con i 
tempi previsti dalla norma, potranno essere considerate competitive in confronto con gli 
altri Paesi.  

 



 

 

Pasquale Frega, membro della Commissione direttiva Assobiotec, ha svolto un intervento 
sul ruolo della ricerca tra universalità e sostenibilità del SSN, intervento in cui ha 
mostrato i dati a dimostrazione che esiste a livello globale una contrazione degli 
investimenti nella ricerca clinica. Altri dati, invece dimostrano l’importanza della ricerca 
come elemento funzionale al miglioramento della pratica clinica e allo sviluppo economico 
e sociale del Paese, infatti le eccellenze sanitarie italiane si trovano là dove si è investito di 
più in passato e si continua a investire a testimonianza dell’innescarsi di tale circuito 
virtuoso. Il dottor Frega ha anche sostenuto il fatto che per la sostenibilità del SSN bisogna 
insistere principalmente su due driver: la prevenzione (sia primaria che secondaria) e 
l’innovazione. Il dott. Frega individua, al contrario, due principali ostacoli che si pongono 
sulla strada degli investimenti in ricerca: dal punto di vista amministrativo, ad esempio, non 
esiste ancora un modello unico nazionale di contratto con l’industria farmaceutica. Dal 
punto di vista della awareness il SSN non riesce ancora a cogliere in toto l’importanza 
della ricerca clinica, grazie ad essa infatti avrebbe accesso all’innovazione anticipata. Dal 
punto di vista dell’impatto strettamente finanziario il SSN potrebbe  ottenere investimenti 
attirando ricerca, e potrebbe risparmiare sui costi.  

 

    
 



Nicoletta Luppi, Presidente del Gruppo Vaccini di Farmindustria, ha portato la visione di 
questo gruppo sulle “Politiche vaccinali nello scenario nazionale di accesso tra 
sostenibilità e investimento per il futuro”, sostenendo che con i vaccini si riduce il 
rischio di contrarre gravi malattie e quindi non solo le malattie che comunemente 
associamo alle vaccinazioni come epatite, tetano, parotite, ma oggi anche prevenzione 
oncologica come nel caso dell’HPV. Nei primi del ‘900 tante erano le cause di morte legate 
alle malattie sopra citate, ma grazie ai vaccini si è ridotto il numero di decessi. Nel 
momento in cui decidiamo di vaccinarci si fa una scelta utile non solo per se stessi ma 
anche per chi ci sta intorno riducendo infatti la possibilità di contrarre una malattia e di 
trasmetterla agli altri. La prevenzione e la vaccinazione in Italia rappresentano il 4-5 % 
del fondo sanitario nazionale e soltanto il 25% viene dedicato alle vaccinazioni, una cifra 
ritenuta troppo bassa. Investire in prevenzione e vaccinazione dalla nascita e per tutta la 
vita di un individuo, in un contesto che è caratterizzato da risorse decrescenti anziché 
crescenti, significa spendere meno in futuro, rendere sostenibile il sistema e migliorare in 
generale la salute delle persone.  

 

 

 
 

 

 



Niccolò Rinaldi, funzionario UE e deputato europeo 2009-2014 sostiene il fatto che come 
in molti altri settori della nostra società, i cittadini che hanno bisogno, nel caso del tema del 
convegno, di cure si muovono dove trovano soluzioni per loro più convenienti, 
ridisegnando la mappe ospedaliere di riferimento. Una nuova mobilità che offre 
opportunità ai sistemi sanitari, sempre più al centro di collaborazioni. Ma servono nuove 
tecnologie interoperabili, senza le quali i costi rischiano solo di aumentare, per tutti. Infine 
l’onorevole Rinaldi ha speso alcune battute sulla telemedicina e ha citato il caso 
dell’Estonia in cui è informatizzato il 92% delle prescrizione mediche (dato del 2013), il 
95% dei referti medici, il 90% dei fogli di dimissioni dall’ospedale, il 92% della popolazione 
ha uno schedario elettronico a cui poter accedere. Si deduce quindi che l’Estonia ha posto 
la facilità all’accesso dei propri cittadini e la trasparenza come cardine della propria azione 
amministrativo-sanitaria. 

 

Andrea Belardinelli, direttore dello staff della Direzione Generale AOU Careggi di 
Firenze ha tenuto una vivace relazione dal titolo “Come l’innovazione tecnologica 
cambierà l’ospedale e la sanità del futuro. Uno scenario in rapida evoluzione”, 
relazione che aveva lo scopo suggestivo di proiettarci in un futuro che sembra molto più 
lontano di quanto in realtà non sia davvero. Ha sottolineato come sia ormai fondamentale 
il valore della rete e di usare la rete per fare rete, per aiutarsi, per scambiare 
conoscenze. Ha spiegato attraverso metafore e similitudini con il mondo dello sport, come 
la corretta analisi dei flussi di dati complessi sia ormai imprescindibile per un buon 
manager che ne può ricavare indicazioni preziose per migliorare i servizi di cui poi 
usufruirà la cittadinanza, risparmiare sulle inefficienze, andare a rafforzare quei settori 
che dagli indicatori risulta siano in crescita… L’ingegner Belardinelli ha poi mostrato come 
tutte queste suggestioni vengano declinate all’ospedale Careggi attraverso il progetto 
Careggi Smart Hospital. 

  
 

A seguire Mario Monturano, Monica Briani, Monica Piovi e Claudio Zanon hanno 
tenuto un focus dal titolo “Percorsi virtuosi di Spending Review: strumenti di controllo 
come leva per l’ottimizzazione di processi e risorse al servizio della qualità della 
cura per una medicina basata sul valore”. Si è parlato di medicina territoriale 
evidenziando come il futuro non possa che passare attraverso percorsi diagnostici 
terapeutici e costi standard quantificati a livello territoriale per la gestione della cronicità 
come avviene in Lombardia con la sperimentazione CREG. La tecnologia e la 
telemedicina potranno contribuire alla gestione di pazienti delle strutture territoriali e 



all’home care con una proficua collaborazione tra medici di medicina generale e 
specialisti. Sarà quindi auspicabile la determinazione di costi standard territoriali in tutte le 
regioni italiane nell’ottica di un benchmarking virtuoso. 

 

 

 

 

Monica Briani, Direttore P.O S. Antonio di Padova, ha illustrato il sistema di 
organizzazione e di analisi dei risultati applicato nella ULSS 16 di Padova: il criterio della 
sostenibilità impone la ricerca di nuovi strumenti da applicare. Un adeguato livello di 
produttività all’interno dei blocchi operatori è una opportunità che sempre più strutture 
ospedaliere cercano di raggiungere o migliorare; il termine “Produttività” racchiude in sé 
diversi fattori determinanti, tra cui i principali sono: il rispetto della programmazione degli 
interventi; la disponibilità delle risorse adeguate durante le attività e il rispetto della 
tempistica prevista. La denominazione “Six Sigma” indica un programma di gestione della 
qualità basato sul controllo dello scarto quadratico medio (indicato con la lettera greca 
Sigma) che ha lo scopo di portare la qualità di un prodotto o di un servizio ad un 
determinato livello, particolarmente favorevole per il consumatore. Tale sistema è stato 



introdotto per la prima volta dalla Motorola nella seconda metà degli anni '80, e si è diffuso 
ad altre importanti compagnie tra le quali la Toyota. La metodologia Six Sigma mira 
all’eliminazione dei difetti e degli sprechi piuttosto che al semplice miglioramento della 
prestazione media. I dati preliminari, relativi alla continuazione dello studio, sembrano 
evidenziare la riduzione della variabilità tra discipline e presidi ospedalieri e l’aumento 
della produttività delle sale operatorie. 

 

    

 

 

 

RICERCA E INNOVAZIONE NEI GRANDI OSPEDALI EUROPEI 

 

Il tema trattato nell’ultima giornata di lavori vede protagonista la ricerca e l’innovazione 
nei grandi Ospedali europei. Ha dato il via al dibattito Mario Del Vecchio, Professore 
Università di Firenze che è intervenuto con la sua relazione intitolata “Fondi per ricerca 
ed innovazione” spiegando quale è stata la percezione del nostro Paese avvenuta con 
l’impatto dei “clinical trials”. La conduzione delle sperimentazioni ha determinato una 
maggiore attrattività dell’azienda sanitaria per i clinici e per i pazienti, mentre la 
partecipazione ad essi ha fatto sì che ci fosse una maggiore appropriatezza prescrittiva, 
un’attenzione particolare ai principi della EBM, un miglioramento della qualità 
assistenziale e una crescita del know how del personale coinvolto. Il professore ha poi 
continuato elencando i fattori positivi nell’effettuare sperimentazioni cliniche sui farmaci: 
l’aumento delle alternative terapeutiche e dei farmaci a titolo gratuito, il finanziamento di 
personale dedicato a ricerca e non strutturato, e la copertura dei costi di follow up del 
paziente. 



 

 

 

 

Francesco Ripa Di Meana, Presidente FIASO nel suo intervento “Innovazione e 
ricerca: il ruolo dei grandi ospedali” ha delineato il modello interno gerarchico delle 
Aziende Ospedaliere in due differenti archi di tempo: il primo che va dal 1992 al 2001, 
strutturato per Dipartimenti e linee produttive con la privatizzazione del rapporto del 
personale dirigente nel quale si sono evidenziate alcune criticità come l’orientamento al 
solo prodotto/prestazione, una maggiore attenzione al singolo utente,  e deboli 
coordinamenti orizzontali e funzionali. Il secondo modello trattato ha avuto come periodo 
di riferimento il 2001-2015 caratterizzato da una profonda differenziazione tra regioni, una 
consapevolezza della natura pubblica delle aziende, una necessità di rientro di spesa, di 
riorganizzazione aziendale e di innovazioni. Il presidente ha concluso il suo intervento 
definendo il modello sempre lo stesso, ritenendo importante la figura del management e 
quanto sia necessaria un’evoluzione di sistema. 



    

 

A seguire è intervenuto Pierangelo Geppetti, Professore Dipartimento di Scienze della 
salute dell’Università di Firenze, definendo i punti di forza e di criticità in un ospedale 
universitario. L’aumento dell’indice Hirsch, utilizzato per quantificare la prolificità e l’impatto 
del lavoro degli scienziati, si basa sul numero delle loro pubblicazioni e sul numero di 
citazioni ricevute e dovrebbe servire a rilevare la reale influenza di uno scienziato sulla 
comunità scientifica. In teoria più alto è l’H-Index più rilevante è l’impatto dell’autore in 
seno alla comunità scientifica di riferimento. I molteplici incarichi assegnati ai medici-
scienziati, per esempio Capo Unità Clinica, Capo di un laboratorio, Capo Dipartimento, 
Presidente e membro di diversi comitati e consigli di istruzione, ricerca e clinica, fanno sì 
che ognuno di questi ruoli sia svolto con poca efficacia. Perché vi sia un sistema ospedale 
funzionante e ben organizzato, il professor Geppetti ritiene importante: imporre incentivi 
per multidisciplinare, riunire periodicamente esperti, e formare il personale. 

Luca Bianciardi, Direttore Sanitario Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ha portato 
la sua esperienza con il modello di Ospedale ortopedico specialistico nel quale vi è 
un’architettura istituzionale strutturata per Dipartimenti che comprende le patologie 
ortopediche e traumatologiche complesse, le specialistiche, il Dipartimento Rizzoli-Sicilia, 
l’amministrativo e quello della Ricerca. Proprio quest’ultimo è così composto: 6 laboratori 
“biologici” dove si svolgono studi preclinici e chirurgici, oncologia sperimentale e 
patologie associate all’impianto e 3 “tecnologici” dove si analizza il movimento, la 
biomeccanica e l’IT. Si può quindi definire un’eccellenza anche l’Istituto Ortopedico Rizzoli 
che grazie alla ricerca ha ottenuto 22 brevetti e 12 progetti europei.  



   

 

 

Ha proseguito Vanessa Moore, Ricercatore Senior dell’Istituto Salute Donna di 
Dublino che ha portato la sua esperienza con il progetto EUGenMed nel quale  la ricerca 
rivolta al Sesso e al Genere (S & G) nelle scienze biomediche e la ricerca sanitaria 
appartengono a un campo innovativo e molto promettente. La ricerca in questo settore 
condurrà a nuove strategie di trattamento che saranno più mirate e quindi più efficaci 
rispetto ai precedenti approcci globali e aumenteranno le opportunità di prevenzione per 
una vita più sana. Questo progetto è basato su attività già precedentemente avviate, come 
workshops e conferenze che servono ad accumulare materiale per target differenti, ed 
identificare priorità e raccomandazioni future. I suggerimenti derivanti da questa ricerca 
riguardano soprattutto le donne in gravidanza e allattamento che dovrebbero limitare 
l’assunzione di farmaci e fare un report durante il periodo di gestazione. 



   

 
 

 

Riccardo Tartaglia, Professore del Laboratorio di Ricerca Applicata del Centro GRC 
AOU Careggi, ha elencato quali secondo lui, sono i criteri più importanti per definire alta la 
qualità del SSN classificando al primo posto la formazione del personale medico, a 
seguire il metodo di lavoro e la moderna attrezzatura medica. Secondo la sua teoria, 
l’unico modo per contenere i costi nel sistema sanitario è l’aumento degli esiti positivi nel 
sistema valore con il conseguente obiettivo di avere l’85% delle quote in prevenzione 
medica per il 2016 e il 90% nel 2018. Si è presentato alcune esperienze internazionali per 
valutare la sicurezza delle cure in cui si discutono gli indicatori più utilizzati. Infine Tartaglia 
ha  proposto l'applicazione del "Leapfrog’s Composite Patient Safety Score" (J. 
Matthew Austin et al., 2013) in tre strutture di terapia intensiva. Sono valutate le 26 misure, 
dodici di outcome e quattordici di processo, del sistema di score  in relazione a rilevanza, 
accuratezza, fattibilità e riproducibilità in un grande ospedale. 



	  

	  


