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Partire dai valori









Una tendenza alla riduzione che dimostra un processo di integrazione 



Bisogni , offerta , percezione etc… indicatori disponibili



Sono gli obiettivi  le politiche che definiscono il bisogno. Quale sarebbe il bisogno in 
assenza degli interventi di sanità pubblica?

I bisogni e le politiche 





Quanto sono le linee guida, l’EBM e il mercato del farmaco a definire il bisogno? 
Sovra o sotto utilizzo?



No comment





Come rispondere alla condizione
del sistema 
Propone innovazioni
organizzative , in particolare per la 
patologia cronica   .

Una visione che guarda
all’obiettivo di salute, 
al percorso di prevenzione e alla 
valutazione della integrazione  



La prevalenza di demenza è legata all’attesa di vita e all’invecchiamento della 
popolazione. Obiettivo di salute e riorganizzazione del servizio si incontrano.

Il nostro SSN è in grado di percepire il problema e capire il significato 
dell’indicatore? Cosa si fa quando un indicatore ci mostra che siamo i primi in 
Europa?
Cosa viene fatto, anche se non c’è un nuovo farmaco  a stimolare l’intervento?



Quale relazione esiste tra bisogno e allocazione di risorse (per esempio 
professionali ?



Importanza del welfare 
familiare? O 

corporativismo 
medico?



Quale relazione esiste tra
Il bisogno di cambiamento
finalizzato 
ad obiettivi di salute
e quanto troviamo oggi 
nel governo attuale del 
SSN?

E’ solo un problema di 
risorse o di competizione?



Un indicatore LEA registrato per 11 anni ?



Coord. Antonio Russo
Network OSSERVA, Regione Lombardia 
Inferenze, 2014



TUMORE DELLA MAMMELLA (REGISTRI TUMORI)
STADIO ALLA DIAGNOSI PER MACROAREA : 
1 DONNA SU 2 HA UNA DIAGNOSI PRECOCE AL NORD E CENTRO ITALIA.
1 SU 3 AL SUD. 

41% 48%

32%

49%

Dati al 2000-2004.
Finanziamenti occasionali



Strategie efficaci di contenimento delle mammografie spontanee nella Regione 
Piemonte
N.Segnan, AIE 2014



Innovazione tecnologica
Sostituire ciò che funziona (il pap test)

Non confondiamo un successo con una vittoria. 
Un esempio di valutazione di tecnologia e innovazione in sanità pubblica  



commento
• Il governo del sistema deve avere consapevolezza degli obiettivi di 

salute e lavorare in base a risultati di popolazione
• E’ necessario investire nel sistema informativo, ma con cognizione 

dei problemi clinico-epidemiologici e della valutazione degli 
obiettivi da raggiungere ai fini della universalità del sistema (quindi 
non solo ospedalieri)

• Gli indicatori di salute ci sono (anche se perfettibili).Come possono 
entrare in gioco in un sistema cosi repulsivo ad ogni governance
centrata sugli obiettivi di salute?

• Il corto circuito politica/tecnici e media porta ad un uso 
prevalentemente mediatico degli indicatori e a impedirne l’uso per 
la governance del SSN . Poche sono ancora oggi  le esperienze di 
cambiamento e di governo dell’innovazione.





Quali sono i problemi connessi 
all’innovazione tecnologica?

• Un case study presentato da 
• Giulio Formoso
• dell’Agenzia di Sanità Pubblica RER

• Farmaci ad alto costo (epatite C) 
e risposta dei sistemi 
universalistici in Europa e in Italia


