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INTRODUZIONE
Vi sottoponiamo il report del laboratorio “Aderire alla Salute” condotto da ARS Agenzia Regionale di Sanitaria
della Toscana nell’ambito di #FORUMSALUTE19.
La salute dei cittadini dipende in grande misura dai loro stili di vita, dall’adozione delle giuste misure di
prevenzione e controllo (vaccinazioni e screening oncologici primi fra tutti), dalla attenta e completa adesione
alle terapie prescritte.
Cittadini e professionisti, insieme, hanno quindi un ruolo fondamentale nella creazione di un buon stato di
salute, una risorsa naturale primaria per un Paese che guarda con attenzione al suo progresso.
Con Aderire alla Salute ci si è posto l’obiettivo di individuare le barriere che ostacolano o limitano l’accesso
e/o la partecipazione dei cittadini alle terapie, agli screening, alle vaccinazioni, a corretti stili di vita e proporre
azioni e soluzioni basate sulla collaborazione tra pubblico e privato. Le proposte emerse, potranno essere
sviluppate e tradotte in pratica, auspicabilmente nell’intera rete delle aziende sanitarie italiane.
Per fare concretamente tutto ciò dobbiamo chiederci:
Le conoscenze sono adeguate?
Le informazioni sono facilmente accessibili e mirate alle diverse tipologie di utenti?
I servizi sono integrati e ben distribuiti su tutto il territorio con pari possibilità per tutti i cittadini?
Le singole aziende e il sistema nel suo complesso usano criteri di misura adatti a capire le criticità e a
implementare i cambiamenti, sapendone valutare gli impatti?
Scopo del workshop è stato fare il punto su quanto esiste oggi e cioè: la capacità nell’informare sui corretti
stili di vita, sulle opportunità/servizi a disposizione dei cittadini, sulle strutture che li erogano e sulle modalità
di accesso agli stessi; la capacità di agire nella prevenzione delle malattie con riferimento in particolare alle
campagne vaccinali e programmi di screening; la capacità di indurre buoni livelli di aderenza alle terapie
con accorgimenti, facilitazioni e specifici interventi rivolti ai pazienti e messi in atto da azioni sinergiche e
continuative. Infine, proporre un sistema d’indicatori per valutare quanto effettivamente gli orientamenti e le
azioni del sistema sanitario nel suo complesso, o di una singola azienda, corrispondano a quei risultati di salute
che danno la misura del successo degli impegni assunti.
Molto si deve fare per garantire migliori e più tempestive cure ai cittadini, anche nella dimensione che sarà
sempre più rilevante dei servizi digitali sia in associazione alle terapie, sia più in generale nella gestione della
salute dei pazienti-cittadini.
In conclusione, anche leggendo quanto emerso dai tavoli di lavoro, si ha la percezione che la prevenzione non
sia all’attenzione dei manager sanitari. Siccome c’è un consenso unanime nel considerarla come uno dei fattori
strategici per la sostenibilità del Sistema sanitario, si auspica che si facciano scelte concrete e urgenti affinché
diventi prioritaria nell’impegno del management.
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Come rendere più efficaci le politiche sanitarie
Gruppi di lavoro nell’ambito della sessione del Forum salute 2019: Aderire alla
salute.
L’impegno del management sanitario nella produzione di salute

1. ADERIRE ALLA SALUTE – INTRODUZIONE
Essere cittadini e professionisti della sanità informati, consapevoli e partecipanti è ciò che conta per raggiungere un buon stato di
salute di una comunità, di una regione, di una nazione.
La salute dei cittadini dipende in grande misura dai loro stili di vita, dall’adozione delle giuste misure di prevenzione e controllo
(vaccinazioni e screening oncologici primi fra tutti), dalla attenta e completa adesione alle terapie prescritte. Cittadini e
professionisti, insieme, hanno quindi un ruolo fondamentale nella creazione di un buon stato di salute, una risorsa naturale
primaria per un paese che guarda con attenzione al suo progresso.
Per fare concretamente tutto ciò dobbiamo chiederci: Le conoscenze sono adeguate?
Le informazioni sono facilmente accessibili e mirate alle diverse tipologie di utenti?
I servizi sono integrati e ben distribuiti su tutto il territorio con pari possibilità per tutti i cittadini?
Le singole aziende ed il sistema nel suo complesso usano criteri di misura adatti a capire le criticità e a implementare i cambiamenti,
sapendone valutare gli impatti?
Scopo della giornata di lavori è fare il punto sull’esistenza e proporre un sistema d’indicatori per valutare quanto effettivamente
gli orientamenti e le azioni del sistema sanitario nel suo complesso, o di una singola azienda, corrispondano a risultati di salute
che danno una misura del successo degli impegni che si assumono.
Obiettivo
Saper misurare l’efficacia e l’efficienza dei servizi in termini di:
• capacità nell’informare sui corretti stili di vita (alimentazione, movimento, no fumo, no alcol…), sulle opportunità/servizi
a disposizione dei cittadini, sulle strutture che li erogano e sulle modalità di accesso agli stessi
• capacità di agire nella prevenzione delle malattie con riferimento in particolare alle campagne vaccinali e programmi
di screening
• capacità di indurre buoni livelli di aderenza alle terapie con accorgimenti, facilitazioni e specifici interventi rivolti ai
pazienti e messi in atto da azioni sinergiche e continuative frutto della collaborazione di professionisti diversi e in
diverse sedi operanti (MMG, farmacisti, infermieri).
2. I TAVOLI DI LAVORO
La sessione relativa alle proposte per rendere più efficaci le politiche sanitarie ha previsto la formazione di quattro gruppi
di lavoro sui temi degli stili di vita, delle politiche vaccinali, dell’aderenza alle terapie e screening.
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Il lavoro dei gruppi è stato introdotto da presentazioni in plenaria sui quattro temi selezionati, condotte dai professionisti del
sistema sanitario regionale.
Il metodo utilizzato per la facilitazione delle discussioni nei gruppi e per la raccolta delle proposte dei partecipanti è consistito ad
un adattamento della tecnica della discussione visualizzata (o “metaplan”). Questo tipo di intervento è stato preferito ad altri
per le peculiari potenzialità nel facilitare una partecipazione pienamente inclusiva alla discussione, nel far confluire il confronto
all’interno di “aree di accordo” piuttosto che enfatizzare i temi che registrano disaccordo, e, infine, nel condurre a proposte
concrete e condivise in un arco temporale contenuto.
Le domande cui i partecipanti sono stati chiamati a rispondere attraverso proposte scritte su post-it sono state due, ed hanno
condiviso una formulazione standard, declinata sui temi oggetto di discussione.
La formulazione standard delle due domande, che ha rimandato a due distinti “Metaplan”, era:
1. Allo stato attuale, quali sono i principali problemi che impediscono che le politiche su [TEMA DEL TAVOLO] siano
completamente efficaci?
2. Quali azioni saranno efficaci per migliorare l’impatto delle politiche su [TEMA DEL TAVOLO]?
La prima domanda è stata formulata con l’intento di aiutare i partecipanti nella focalizzazione sui temi facilitandone la consapevolezza
dei diversi ambiti di miglioramento; la seconda domanda ha facilitato l’autodeterminazione nella formulazione e condivisione di
proposte concrete emerse dalla discussione precedente, anche attraverso il richiamo degli strumenti e delle soluzioni proposti
nelle precedenti presentazioni in plenaria da parte dei professionisti del Sistema regionale.
3. I PARTECIPANTI AI TAVOLI
Alessandra Scarabello, Elisabetta Allegrini (AOVR Verona), Paola Antonioli (Arcispedale Sant’Anna di Ferrara), Annalisa Bani
(Azienda USL Toscana Nord Ovest), Maria Paola Bertolini (Azienda USL Toscana Nord Ovest), Claudia Bolaffi (Servier),
Antonio Candido (RBM Salute), Francesca Ciraolo (Azienda USL Toscana Centro), Alessandro Cosimi (Azienda USL Toscana
Nord Ovest), Isuf Disha (Previmedical), Maria Ernestina Faggiano (AOU Policlinico Bari), Silvia Forni (paziente esperto,
Accademia dei Pazienti Esperti EUPATI), Paolo Francesconi (ARS Toscana), Sabrina Grigolo (paziente esperto, Accademia dei
Pazienti Esperti EUPATI), Mariangela Guzzardi (IFC CNR), Maria Vittoria Lacaita, Paola Mantellini (ISPRO), Monica Marini
(Azienda USL Toscana Centro), Elisabetta Meacci (Università degli Studi di Firenze), Giovanna Mereu (Azienda USL Toscana
Centro), Enrico Mossello (Università degli Studi di Firenze), Antonio Panti (medico), Cecilia Pollini (Azienda USL Toscana
Centro), Maria Grazia Santini (Azienda USL Toscana Centro), Daniela Scala, Maurizio Spagnesi (Azienda USL Toscana
Sud Est), Edy Virgili (biologa – nutrizionista).
4. I RISULTATI DEI TAVOLI DI LAVORO
4.1 Le politiche vaccinali
Hanno partecipato ai lavori di gruppo: Elisabetta Allegrini (AOVR Verona), Silvia Forni (paziente esperto, Accademia dei Pazienti
Esperti EUPATI), Maria Vittoria Lacaita, Giovanna Mereu (Azienda USL Toscana Centro),
Maria Grazia Santini (Azienda USL Toscana Centro), Maurizio Spagnesi (Azienda USL
Toscana Sud Est).
4.1.1 I problemi
Allo stato attuale, quali sono i principali problemi che impediscono che le politiche
sulle campagne vaccinali siano completamente efficaci?
Il gruppo ha individuato cinque aree tematiche in relazione tra loro: le politiche
regionali, la comunicazione, l’informazione, l’organizzazione e la fiducia.
I problemi segnalati dai partecipanti al tavolo vengono qui riportati in positivo.
Le politiche regionali vengono individuate come il fattore a monte di un processo che
esita nella fiducia dei cittadini e dei professionisti verso le istituzioni.
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La caratteristica principale che le politiche regionali devono avere ai fini di una maggior efficacia è la condivisione con gli
esperti, siano essi professionisti che pazienti.
La comunicazione diventa, insieme all’informazione, lo strumento privilegiato per un’organizzazione efficace delle azioni previste.
Questa deve risultare chiara (con l’eventuale supporto della medicina narrativa) e non contraddittoria nel momento in cui viene
recepita dalla popolazione.
In particolare, la comunicazione deve essere pianificata per soddisfare quegli unmet needs, ovvero la richiesta di supporto da parte
dei cittadini nell’affrontare situazioni di complessità ed incertezza.
Parimenti, l’informazione, intesa come oggetto della comunicazione, deve riflettere la precedente correttezza nell’ambito del
contenuto per evitare che il problema che la politica intende risolvere risulti impropriamente percepito.
L’organizzazione, che come accennato precedentemente utilizza la comunicazione e l’informazione come strumenti privilegiati,
costituisce il momento di traduzione in azione delle politiche sanitarie. Il concetto centrale è quello di governo di un processo
organizzativo che faciliti l’integrazione delle figure professionali, da una parte, e, dall’altra, l’accessibilità dei servizi attraverso il
canale aperto sul territorio tra centri vaccinali e medicina generale.
La fiducia nelle istituzioni rappresenta, in quest’ottica, una sorta di metro su cui
misurare l’efficacia delle politiche.
4.1.2 Le azioni
Quali azioni saranno efficaci per migliorare l’impatto delle politiche sulle
campagne vaccinali?
Due delle aree individuate nel corso della discussione corrispondono
alle precedenti: la comunicazione e l’organizzazione. Queste due aree esauriscono
quasi del tutto i temi proposti. L’area tematica della formazione è stata invece
inserita a fronte di un intervento specifico e considerata rilevante.
Gli interventi in termini di comunicazione istituzionale devono essere accurati e
rivolti tanto ai cittadini quanto agli operatori sanitari. Un contesto importante su
cui intervenire è la scuola. Le azioni possono essere ispirate anche a tecniche
afferenti alle scienze comportamentali (nudge) come nell’esempio riportato di un messaggio contenente una cosiddetta “spinta
gentile”: “In questa classe l’80% dei bambini è vaccinato. Tuo figlio ci rientra?”
L’organizzazione degli interventi parte dal coinvolgimento dei “pazienti esperti” e dalla loro presenza ad un tavolo istituito presso la
Commissione vaccini.
Il precedente riferimento ad un governo del processo organizzativo viene qui riproposto come la creazione di una “regia”
delle attività dei Dipartimenti di prevenzione. Ne consegue un’organizzazione condivisa tra la Asl e i medici di medicina generale
con i pediatri di libera scelta, che miri a valorizzare ed impiegare adeguatamente i professionisti preparati sulle tematiche
vaccinali, e che venga supportata da opportune risorse di sanità pubblica.
Una particolare attenzione è stata dedicata ad un tipo di formazione che si potrebbe realizzare attraverso un counselling tra
i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
4.2 L’aderenza alle terapie
Hanno partecipato ai lavori di gruppo: Annalisa Bani (Azienda USL Toscana Nord Ovest), Claudia Bolaffi (Servier), Maria
Ernestina Faggiano (AOU Policlinico Bari), Paolo Francesconi (ARS Toscana), Sabrina Grigolo (paziente esperto, Accademia dei
Pazienti Esperti EUPATI).
4.2.1 I problemi
Allo stato attuale, quali sono i principali problemi che impediscono che le politiche sull’aderenza terapeutica siano
completamente efficaci?
Il gruppo ha individuato sei aree tematiche: azione, relazione, contesto, gestione del (poco) tempo, sapere e “tanta roba”.
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I problemi segnalati dai partecipanti al tavolo vengono qui riportati in positivo.
Per quanto riguarda le azioni messe in atto nell’ambito delle politiche di
aderenza terapeutica, vengono segnalati problemi riguardanti sia la mancanza di
strumenti a disposizione dei professionisti su come educare il paziente, che
su come valutare il loro livello di comprensione. “Organizzativamente”
parlando mancano sia il coinvolgimento di pazienti e caregiver che, più in
generale, il gioco di squadra.
Anche gli aspetti relazionali sono problematici, sia in riferimento alle condizioni
psichiche individuali che alla tendenza al rifiuto della condizione patologica.
L’atteggiamento del medico può essere problematico quando si pone in un ruolo
paternalistico nei confronti dei pazienti. Un effetto dovuto al fatto di porre poca
attenzione alla relazione può esitare nella sfiducia verso il sistema proposto.
La poca attenzione alla relazione può altresì essere dovuta ad una mancanza
specifica del sapere, dovuta sia ad una scarsa consapevolezza del problema
che a vere e proprie barriere culturali e/o linguistiche.
Va tuttavia considerato anche il contesto in cui azioni e relazioni coesistono, ovvero situazioni dove medici e pazienti devono
confrontarsi con la multi morbilità, la complessità del trattamento nonché la frammentazione del percorso di cura.
In questo contesto diventa cruciale il tema della gestione del tempo da parte dei professionisti sanitari, che porta ad una gestione
delle attività orientata all’ “efficientismo” più che ad una vera e propria efficacia.
Una categoria a parte è indicata con il concetto di “tanta roba”, segno della consapevolezza che andrebbero messi in campo
strumenti che evitino situazioni in cui una scarsa health literacy porti ad un atteggiamento inopportuno quale l’auto diagnosi e l’auto
prescrizione.
4.2.2 Le azioni
Quali azioni saranno efficaci per migliorare l’impatto delle politiche sull’aderenza
alle terapie?
Le aree individuate nel corso della discussione non corrispondono direttamente
alle precedenti, ma tendono a raggruppare le azioni di miglioramento in tre
gruppi. Il primo è indicato genericamente come “soluzioni”, il secondo come
“sogni” mentre nel caso di una proposta viene definita l’area tematica “si può
fare”.
Le soluzioni svariano tra diversi aspetti: c’è una comunicazione da sviluppare anche
attraverso il web, e che preveda un linguaggio semplificato soprattutto quando è
specificatamente orientata a pazienti e caregiver; la partecipazione alla ricerca delle soluzioni condivise dovrebbe coinvolgere tanto
l’equipe multidimensionale che lo stesso caregiver; l’engagement deve poi essere esteso – anche attraverso le politiche aziendali alle associazioni di pazienti. In questi ambiti possono essere utili strumenti il team building, lo sviluppo dell’ascolto attivo
tra i diversi attori e soprattutto la formazione. Quest’ultima può configurarsi come una vera e propria “educazione alla terapia”.
L’area indicata come sogno individua inizialmente la necessità di percepire come “valore” la partecipazione degli attori
allo sviluppo dei servizi. Più in generale, il flusso del valore si genera attraverso le fasi in cui si richiede l’aderenza terapeutica,
come ad esempio la presa in carico.
Infine, cosa si può fare?
Un’azienda concreta può essere realizzata attraverso la creazione di una scheda di dimissione dove risulti indicata la durata
della terapia, con relativi orari di somministrazione.
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4.3 Gli stili di vita
Hanno partecipato ai lavori di gruppo: Paola Antonioli (Arcispedale Sant’Anna di Ferrara), Antonio Candido (RBM Salute),
Mariangela Guzzardi (IFC CNR), Monica Marini (Azienda USL Toscana Centro), Enrico Mossello (Università degli Studi di Firenze),
Antonio Panti (medico), Cecilia Pollini (Azienda USL Toscana Centro), Daniela Scala, Edy Virgili (biologa – nutrizionista).
4.3.1 I problemi
Allo stato attuale, quali sono i principali problemi che impediscono che le
politiche sugli stili di vita siano completamente efficaci?
I punti chiave che sembrano costituire al momento le principali cause di ostacoli,
incertezze, ritardi e ridotta efficacia delle politiche di promozione di stili di vita
salutogenici fanno capo, da un lato, ad un limitato impiego di risorse finanziarie
e, dall’altro, ad un servizio sanitario molto focalizzato sulle attività riparative
delle malattie e connotato da scarsa propensione ad impegnare le sue forze
nella prevenzione. Un sistema, inoltre, caratterizzato dalla “medicina d’attesa”,
quella che insegue gli eventi anziché anticiparli, la cui scarsa efficacia è
aggravata dalla mancanza di interdisciplinarietà e dalla capacità di fare rete tra
gli operatori.
Da una visione debole non può che scaturire una capacità di comunicare poco efficace, che risente di una visione equivoca di cosa
significa promozione della salute, così come degli ampi margini di variabilità nelle performance della sanità territoriale.
Alle incertezze della comunicazione istituzionale si contrappongono invece modalità di convincere e promuovere consumi inappropriati
che derivano da politiche di mercato che perseguono scopi diversi. La motivazione dei professionisti risente di questi elementi, così
come dalla mancanza di formazione adeguata e dalla diffusione attraverso media e social di “fake news”. Ciò mina la credibilità stessa
dei proponenti, nonostante l’evidenza scientifica delle loro opinioni.
Esistono infine ancora troppe difficoltà di accesso ai percorsi di prevenzione per i cittadini. Un fenomeno aggravato dalle
diseguaglianze sociali, colpendo proprio coloro che ne avrebbero maggiore necessità e riducendo di molto il valore (efficacia/costi)
degli interventi.
4.3.2 Le azioni
Quali azioni saranno efficaci per migliorare l’impatto delle politiche sugli stili di vita?
Le proposte sono state raggruppate in strategie generali, individuali, interventi
capillari ed esempi.
Le strategie generali prevedono azioni di comunicazione caratterizzate da
ridondanza e sintonia, promosse da testimonial credibili e diffuse in modo
“simpatico” ed amichevole anche attraverso i canali social.
Nella strategia individuale può essere utile intervenire con supporto psicologico,
in particolare nel contesto scolastico e in quello familiare per integrare e sostenere
l’attività educativa nei due ambiti.
A livello di capillarità occorrono risorse economiche da dedicare alla promozione
degli stili di vita attraverso l’educazione, mentre le azioni possono essere
messe in atto attraverso gruppi di autogestione e promuovendo il lavoro in
team.
Interventi “nudge” possono essere sviluppati per “contrastare il nemico”, come ad esempio la persuasione a ridurre
l’acquisto di “cibi spazzatura” nei supermercati o il tempo trascorso da bambini ed adolescenti in attività sedentarie e, al contempo,
mettendo a disposizione occasioni e strutture ed indirizzando le persone ad usarle per incrementare l’attività sportiva, in particolare
presso le scuole e gli enti pubblici.
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Sono stati infine ipotizzati, a mo’ d’esempio, alcuni indicatori,
di “esito” o “di processo ma proxy di esito”, per misurare
l’efficacia delle politiche sanitarie e valutarne il valore.
Ad esempio: l’aumento delle persone che frequentano i gruppi
di autogestione, la diminuzione nella vendita di merendine o
l’incremento dei fondi regionali alle scuole per l’aumento delle
attività fisiche. O ancora, il Body Mass Index, la misura della
circonferenza addominale, il grado di attività fisica (rilevabile anche con tecnologie ICT).
A questi si possono aggiungere indicatori sul numero di follow up sui malati cronici, di test salivari sull’HIV o quello dei
soggetti con malattie sessualmente trasmissibili così come di coloro che vengono inviati ai consultori.
4.4 Gli screening
Hanno partecipato ai lavori di gruppo: Maria Paola Bertolini (Azienda USL Toscana Nord Ovest), Francesca Ciraolo (Azienda
USL Toscana Centro), Alessandro Cosimi (Azienda USL Toscana Nord Ovest), Isuf Disha (Previmedical), Paola Mantellini (ISPRO),
Elisabetta Meacci (Università degli Studi di Firenze), Alessandra Scarabello.
4.4.1 I problemi
Allo stato attuale, quali sono i principali problemi che impediscono che le politiche
sugli screening siano completamente efficaci?
I partecipanti hanno individuato tre aree tematiche: accesso, informazione e
governance.
L’assenza di una governance è il punto di partenza. Viene lamentata l’assenza di
una chiarezza di intenti, di programmazione e di risorse umane e finanziarie che
dai livelli regionali si trasmetta a quelli aziendali per sviluppare operativamente
le politiche.
La seconda area tematica è l’informazione. L’informazione è vista come conoscenza
dei bisogni reali del territorio, delle cui caratteristiche è necessario quindi avere una fotografia precisa. Va inoltre tenuto
conto che alcuni tipi di screening hanno un diverso livello di aderenza a seconda sia della zona di residenza (ad esempio la
popolazione eligibile per gli screening che aderisce a Firenze è significativamente maggiore di quella che aderisce nel
pistoiese) che della specificità di genere (ad esempio gli uomini tendono ad essere infatti meno aderenti, come nel caso dello
screening al colon retto).
L’informazione non risulta circostanziata anche nello spiegare in modo chiaro gli aspetti pratici ed organizzativi della partecipazione
allo screening, mancanza che può ostacolare l’adesione da parte di alcuni soggetti. Senza una appropriata gestione dell’informazione
è infine difficile sviluppare la consapevolezza dei pazienti, dei medici e della società in generale.
I problemi legati all’accesso sono sostanzialmente correlati all’informazione. Le persone trovano come deterrente all’accesso non
solo la mancata conoscenza di cosa comporta in termini pratici la partecipazione allo screening, ma anche cosa si deve
fare per accedere al servizio.
4.4.2 Le azioni
Quali azioni saranno efficaci per migliorare l’impatto delle politiche sugli screening?
A livello di Governance un’azione migliorativa sarebbe l’ancoraggio degli obiettivi dei direttori generali alla performance degli
screening.
Diversamente, è opportuno un coinvolgimento degli stakeholder nella progettazione e nella partecipazione ad eventi di
sensibilizzazione a pratiche di screening nella popolazione.
L’educazione all’utilizzo di strumenti informatizzati, come ad esempio la telemedicina, può facilitare la relazione tra popolazione e
professionisti e il conseguente accesso agli screening.
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Tali strumenti devono risultare accessibili nei luoghi di grande afflusso come le
farmacie o gli ambulatori dei medici di famiglia. Anche le dotazioni tecnologiche
all’avanguardia nei laboratori delle Aziende facilitano la realizzazione delle attività
di screening.
Altri facilitatori dell’aderenza possono essere costituiti da lettere di invito
specifiche allo screening secondo le caratteristiche della popolazione target
rilevate da una survey, o anche dall’ampliamento dell’arco temporale per l’accesso,
senza costringere le persone a presentarsi in fasce d’orario rigide.
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INTRODUZIONE
Nel workshop su “Le nuove cure per il mieloma multiplo” si sono presentati gli obiettivi e le prospettive di un
progetto della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Regione Toscana e Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
(ARS).
Nell’ambito del mieloma multiplo, il progetto definirà una specifica metodologia e svilupperà degli strumenti digitali
avanzati che permetteranno di misurare e analizzare gli effetti reali dell’implementazione di cure o di tecnologie
innovative, sulla base di dati scientificamente solidi e che esplorano tutti gli aspetti del processo di cura.
Strumenti che permetteranno ai decisori politici e al management di fare le scelte più adeguate per i pazienti e per
il Sistema Sanitario.
Stessa metodologia e strumenti potranno successivamente essere applicati ad altri contesti per realizzare un
sistema di governance clinica per patologie particolarmente utile in un contesto in cui sempre più malattie un
tempo inguaribili e incurabili sono diventate trattabili.
Non si tratta solo di riuscire a procrastinare la fine ma anche, se non soprattutto, a migliorare gli anni che restano
dal momento della diagnosi. La possibilità di godere di tutto il benessere possibile diventa un obiettivo primario.
I risultati, come sempre quando si affrontano decisioni politiche, etiche, cliniche ed allocative, vanno però misurati.
Per farlo occorrono metodologie accurate che forniscano risultati certi per poter fare valutazioni consistenti. La
necessità è quella di conoscere l’impatto economico, organizzativo, sociale, sulla qualità della vita e sul grado
di equità del sistema e quindi procedere a determinare con ragionevole certezza il grado di valore aggiunto
dall’introduzione di una nuova cura, di un nuovo dispositivo o di una nuova modalità di assistenza.
A questo scopo ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con colleghi dell’Agenzia Regionale
di Sanità della Toscana hanno iniziato a lavorare sugli effetti di un nuovo farmaco per il mieloma multiplo con
un approccio, condiviso anche con la Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale. L’approccio
non è limitato agli effetti clinici, ma è di tipo olistico. Infatti la nuova cura è potenzialmente in grado non solo di
modificare la storia clinica e la qualità della vita dei soggetti colpiti ma anche i costi sociali della malattia.
Misurare il valore prodotto da un intervento sanitario, soprattutto se innovativo, è un processo che richiede
conoscenze scientifiche all’altezza e strumenti spesso nuovi, adatti a rispondere alla sfida della complessità, non
solo dei sistemi di cura e assistenza, ma anche di quelli sociali.
Per la sostenibilità economica i risparmi non vanno ricercati solo nell’innovazione, ma nel come essa viene
utilizzata. Quindi, per potersi permettere una nuova tecnologia, le compatibilità economiche vanno trovate nella
riprogettazione dell’intero processo. Da qui la ricerca di nuove modalità di valutazione dell’innovazione da cui
scaturiscano nuovi modelli decisionali.
La nuova cura per il mieloma multiplo è un paradigma per le analisi d’impatto economico organizzativo e nel corso
del workshop dedicato, durante le giornate del Forum 2019, è stato presentato e discusso tra rappresentanti della
Scuola Superiore Sant’Anna, Regione Toscana, Agenzia Regionale di Sanità, Centri clinici, Farmacisti, Associazioni
Pazienti un progetto di ricerca operativa da condursi su pazienti con mieloma multiplo residenti in Regione
Toscana che consisterà nell’analisi dell’impatto economico e sociale del mieloma multiplo, analizzando le diverse
componenti di costo, d’impatto sul PDTA e su aspetti dell’organizzazione sanitaria ed il contesto sociale.
Questo progetto inaugura un nuovo modo di misurare gli effetti reali dell’implementazione di cure o di tecnologie
innovative, utilizzando dati scientificamente affidabili e che esplorano tutti gli aspetti del processo di cura, ivi
compresi quelli relativi alla vita affettiva e produttiva di pazienti e familiari, per fornire valutazioni oggettive e
comparabili del valore di una scelta terapeutica.
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Le nuove cure per il mieloma multiplo
Un paradigma per le analisi d’impatto economico ed organizzativo in ambito
socio sanitario
INTRODUZIONE
Giuseppe Turchetti – Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese Istituto di management, Scuola Superiore Sant’Anna,
Pisa
Carlo Milli – Direttore amministrativo Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa Regione Toscana
Mario Braga – Direttore ARS – Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
THINK TANK - PARTECIPANTI
Gianni Amunni – Direttore Generale ISPRO – Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica;
Mario Braga – Direttore ARS – Agenzia Regionale di Sanità della Toscana;
Monica Bocchia – Professoressa di Ematologia e Direttrice UOC Ematologia di Siena;
Michele Cecchi – Direttore ff UOc Farmacista Ospedaliero e Politiche del Farmaco Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;
Carlo Milli – Direttore amministrativo Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa - Regione Toscana;
Sabrina Nardi – Responsabile Pazienti AIL – Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma;
Giuseppe Turchetti – Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese Istituto di management, Scuola Superiore Sant’Anna;
Andrea Vannucci - Direzione scientifica Forum Sistema Salute 2019
SINTESI DEL WORKSHOP
Sempre più spesso malattie inguaribili diventano curabili. Non solo la lunghezza della vita ma anche la possibilità di viverla nella sua
pienezza diventano obiettivi realizzabili i cui esiti, come sempre di fronte a decisioni politiche, etiche, cliniche ed allocative, vanno
però misurati. Per farlo vanno adottate le metriche giuste per misurare l’impatto economico, organizzativo, sociale, e sulla qualità
della vita e sul grado di equità del sistema.
Le nuove strategie terapeutiche per il mieloma multiplo sono potenzialmente in grado non solo di modificare la storia clinica e la
qualità della vita dei soggetti colpiti ma anche il loro costo sociale. Verrà di seguito proposto un approccio metodologico presentato
e discusso nell’ambito di un think tank tra i principali attori e stakeholders che avrà lo scopo di dare suggerimenti ed indirizzi sul
come fare.
La posizione della regione Toscana nei confronti dell’innovazione sanitaria è stata tradizionalmente attenta ed aperta e numerose
sono state le innovazioni, anche dirompenti, che sono state prese in considerazione ed attuate.
Mai come adesso, misurare il valore prodotto da un intervento sanitario, soprattutto se innovativo, è un processo arduo perché richiede
conoscenze scientifiche all’altezza e strumenti adatti alla gestione della complessità che oggi un sistema di cure ed assistenza
esprime.
È quindi naturale che chi ha la responsabilità del buon funzionamento del sistema voglia garantire risultati in linea con lo stato
dell’arte della ricerca e del mercato e abbia come prima preoccupazione quella di esser capace di valutare l’impatto delle innovazioni
tecnologiche e terapeutiche sui percorsi diagnostici terapeutici e sui processi organizzativi.
È ormai radicata la convinzione che per la sostenibilità economica, i risparmi non vanno ricercati solo nell’innovazione, ma nel come
essa viene utilizzata nei contesti organizzati. È raro, infatti, che un nuovo farmaco o una nuova tecnologia costino meno di quanto in
precedenza tradizionalmente impiegato.
Quindi, per potersi permettere una nuova tecnologia, le compatibilità economiche vanno trovate nella riprogettazione dell’intero
processo. Da qui la necessità di mettere a punto, come in effetti in questi giorni sta avvenendo, nuove modalità di valutazione
dell’innovazione da cui scaturiscano nuovi modelli decisionali.

14

ADERIRE ALLA SALUTE

IL MIELOMA MULTIPLO

LEO-CONTEST

VALORE E PARTNERSHIP

FORUMFORFUTURE

PRODOTTI E SERVIZI

Tuttavia, la valutazione della sola sostenibilità economica non esaurisce la molteplicità delle dimensioni che entrano in campo
quando si parla della sostenibilità in ambito sanitario.
Il nuovo modello di valutazione della sostenibilità dell’innovazione, in corso d’adozione da parte della Regione Toscana, parte dal
presupposto che la sostenibilità è condizionata dal valore e dai vincoli e che al momento di decidere debbano essere esplorate e
pesate 6 dimensioni: l’efficacia clinica, il contesto d’uso, la potenzialità, il costo, la complessità organizzativa e la fruibilità in termini
di accessibilità.
Se questo appare essere la giusta via per uno sviluppo sostenibile dell’innovazione tecnologica, è da considerare però che sarebbe
inattuabile senza una visione strategica chiara a tutti i livelli e la determinazione nell’implementazione; e qui giocano un ruolo
cruciale le direzioni delle aziende sanitarie ed i professionisti. Ultima condizione da ricordare, quale elemento indispensabile per il
successo, è quella di avere un approccio multidisciplinare che costituisce il reale volano d’integrazione organizzativa.
Le nuove cure, oggi disponibili, per il mieloma multiplo sono un paradigma per le analisi d’impatto economico organizzativo. In Europa
nel 2012 i casi diagnosticati di mieloma erano 39.000. Dagli anni novanta l’incidenza è aumentata del 29% e negli ultimi dieci anni è
migliorata la sopravvivenza.
In Italia, secondo dati AIOM 2017, ci sono 2089 nuovi casi tra gli uomini e 2315 tra le donne. L’età media d’insorgenza è 68 anni e la
sopravvivenza a cinque anni è il 42%.
Il mieloma multiplo non è guaribile ma può essere curato anche se ha un impatto economico significativo sui pazienti e sul sistema
sanitario.
Secondo uno studio retrospettivo multicentrico italiano (Petrucci et al., Cost of illness with multiple mieloma in Italy, the CoMim
study,Tumori 2013, e193-e202) il costo totale della malattia è intorno ai 20.000 euro all’anno e le due principali voci di costo sono i
farmaci (46.1%) e l’ospedalizzazione (29.4%). Ciò significa che, stimando un’incidenza pari a 5331 pazienti, il COI annuale sarà 106
milioni di euro per i nuovi pazienti diagnosticati.
Un altro studio retrospettivo che ha coinvolto Francia, Germania, Italia e Spagna (Ashcroft et al., Assessing Outcomes, Healthcare
Resource Utilization and Costs Across Europe in Newly Diagnosed Multiple Myeloma Post Autologous Stem Cell Stransplant,
presented at the 59th ASH annual Meeting and Exposition; december 9-12, 2016, Atlanta, GA) ha dimostrato che l’uso della terapia
di mantenimento ritarda la necessità di future linee di trattamento riducendo il costo mensile, il numero di visite mediche e il
monitoraggio del percorso di cura.
Nello studio di Merola et al. (Cost associated with productivity loss among US patients newly diagnosed with multiple myeloma
receiving oral vs injectable chemotherapy, J Managed Care Spec Pharma, 2018; 24(10): 1019-1026) si osserva che I pazienti che
ricevono terapia iniettabile mostrano una maggiore perdita di produttività rispetto a quelli in terapia orale, con costi annui relativi
alla perdita rispettivamente di 18500 e 14.605 dollari.
Inoltre, secondo quanto riportato da Romanus et al. (Treatment Satisfaction and Burden of Illness with Oral Vs Injectable Multiple
Myeloma Theraphy in Patients with Newly Diagnosed Disease (NDMM), VALUE IN HEALTH 20 (2017) A399 – A8 II) il regime orale
è associato non solo ad un minor impatto economico per una minore compromissione delle attività ma anche ad una maggior
soddisfazione globale. Dati confermati anche dallo studio di Hulin et al. (Living with the burden of relapse in multiple myeloma from
the p patient and physician perspective, Leukemia Research, 2017, 59: 7 –84) che in particolare ha rilevato quanto sia importante
l’impatto delle ricadute sulla qualità della vita dei pazienti sia da un punto di vista emotivo che fisico.
Riassumendo, negli ultimi 15 anni il trattamento del mieloma multiplo è migliorato significativamente e la sopravvivenza è aumentata.
L’impatto economico sul paziente e sulla società è consistente così come è di grande rilievo l’impatto sui delle ricadute sul piano
fisico, psicologico, emotivo ed economico.
Sulla base di queste considerazioni si propone un progetto di ricerca operativa da condursi su pazienti con mieloma multiplo residenti
in Regione Toscana che consisterà nell’:
• analisi dell’impatto economico e sociale del mieloma multiplo, evidenziando le diverse componenti di costo;
• analisi del PDTA ed evidenziazione delle criticità (coinvolgendo anche l’associazione dei pazienti);
• analisi dell’impatto economico ed organizzativo legato ai momenti d’innovazione terapeutica (su dati regionali).
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Il progetto, frutto di una collaborazione tra Scuola Superiore Sant’Anna e Regione Toscana, Agenzia Regionale di Sanità, Centri clinici,
Farmacisti, Associazioni Pazienti avrà come obiettivo quello di misurare il valore determinato dall’introduzione di farmaci innovativi
per il trattamento del Mieloma Multiplo e quale sia l’impatto sulla gestione del paziente in termini di peso economico ed organizzativo
nelle diverse fasi del percorso di cura e delle risorse impiegate.
Si intende inaugurare una nuova modalità di misurazione dell’implementazione di cure o di tecnologie innovative, utilizzando dati
scientificamente solidi e che esplorano tutti gli aspetti del processo di cura, ivi compresi quelli relativi alla vita affettiva e produttiva
di pazienti e familiari, per fornire valutazioni oggettive e comparabili del valore di una scelta terapeutica.
Da questo progetto di ricerca ci si attendono infine anche l’identificazione di variabili validate ed applicabili ai modelli di stima
dell’impatto di innovazioni future.
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INTRODUZIONE
Tra gli eventi co-creativi del Forum Sistema Salute 2019, uno dei più dinamici e stimolati è stato il LEO Contest,
una competizione a squadre che aveva l’obiettivo di stimolare l’ingegno e il talento dei partecipanti per creare
un sistema intelligente per la cura a domicilio di persone con fragilità o di pazienti cronici.
Un sistema capace di interagire con il paziente e con il Sistema Sanitario, così da garantire la possibilità a chi ne
fruisce di ricevere assistenza, informazioni e servizi; l’intelligenza artificiale, quindi, a supporto della relazione
tra paziente cronico o fragile e il Sistema Sanitario.
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LEO Contest 2019
L’intelligenza che si prende cura delle persone con fragilità e pazienti cronici a
domicilio
LEO Contest fa parte degli eventi co-creativi del Forum Sistema Salute 2019 che si è tenuto presso la Stazione Leopolda di Firenze, il
10 e 11 ottobre.
LEO Contest è una competizione a squadre per individuare servizi utili ai pazienti cronici o fragili presso il loro domicilio, da
programmare in sistemi di riconoscimento vocale o altri sistemi di intelligenza artificiale.
Il Contest richiama il genio di Leonardo per stimolare l’ingegno e il talento dei partecipanti per creare un sistema intelligente a
casa di persone con fragilità o pazienti cronici, una figura virtuale, capace di interagire al tempo stesso con il paziente e con il
sistema sanitario, così da garantire la possibilità a chi ne fruisce di ricevere assistenza, informazioni, servizi (anche collegandosi ad
altri dispositivi) e di dialogare con il SSN per restituire una valutazione o avanzare richieste e proposte.
L’intelligenza artificiale quindi per supportare la relazione tra paziente cronico o fragile con il Sistema Sanitario. Il paziente sentirà
così di essere seguito in ogni sua esigenza, di essere realmente al centro del suo percorso di cura e di poter offrire un giudizio
personale per il miglioramento del sistema sanitario stesso. L’idea è che il sistema sanitario non sia più percepito come impersonale
ma come un soggetto realmente vicino e interessato alla nostra salute.
Gli obiettivi dichiarati della sfida Leo Contest sono relativi allo sfruttamento delle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale per:
1. offrire al paziente cronico la possibilità di curarsi a domicilio in modo autonomo, semplice e sicuro
2. creare un ponte di scambio tra paziente e sistema sanitario, prevalentemente grazie alla programmazione di risposte vocali e
di servizi che possano essere erogati da un dispositivo collocato nell’abitazione della persona interessata, ma, all’occorrenza,
anche attivando un intervento effettivo delle strutture sanitarie
3. permettere al sistema sanitario di raccogliere il giudizio / grado di soddisfazione del paziente in merito ai servizi offerti e alle
difficoltà incontrate rispetto alla propria condizione
4. far percepire al paziente la vicinanza e l’assistenza della struttura sanitaria, ripristinare e rafforzare la relazione tra le persone
e il SSN.
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
I lavori sono condotti da Carlotta Iarrapino - Contesti e Cambiamenti.
10 OTTOBRE
Dalle 13:00 del giorno 10 ottobre i partecipanti iscritti al Contest si sono registrati consegnando il Regolamento Firmato e il documento
della Privacy. È stato loro consegnato un omaggio offerto da parte di Koncept: un laccetto/carica batteria al quale agganciare il pass.
Infine è stato loro comunicato il tavolo in cui erano stati assegnati. Dei 43 partecipanti registrati 2 non si sono presentati ma 2 ragazze
iscritte a psicologia che non erano state inserite sono state ammesse a partecipare. I Team alle ore 13:30 risultavano così composti:

Daniele Parigi
Viola Amirian
Tommaso Bartolini
Noemi Bettazzi
Guido Bini
Francesca Calbi
Lisa Capitini

TEAM 1
Ingegneria informatica
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
UNIFI Center for General Communication
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Viola Filindassi
Ilena Cappelli
Viola Caselli
Matteo Cecchetti
Benedetta Ciotoli
Viola Conti
Alessandro Ciocia
Federica Freguglia

TEAM 2
Psicologia
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Scienze dell’Alimentazione
UNIFI Center for General Communication

Simona Magi
Michelle De La Pena
Asia De Luca
Benedetta Fattori
Aurora Fiacchini
Duccio Franchini
Elisabetta Re
Chiara Pedrini

TEAM 3
Psicologia
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
UNIFI Center for General Communication
Psicologia

Clarissa Gelli
Matilde Giardi
Giulia Lazzerini
Margherita Giannini
Ilaria Maffi
Alessia Casalini
Melinda Bechini
Lorena Marotta

TEAM 4
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
UNIFI Center for General Communication
Ingegneria Biomedica
Psicologia

Lorenzo Lucchesi
Andrea Pesce
Gloria Marzotti
Linda Pascarella
Marianna Ruggiero
Dimitri Sani
Susanna Scozzari Baio

TEAM 5
Ingegneria Biomedica
Psicologia
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
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TEAM 6
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
Educazione professionale in ambito sanitario
UNIFI Scienze della Salute Umana

Le Sfide
1. LA BADANTE ON LINE: affidata ai Team 1 e 3
2. MIND HELPER: UN AIUTO DIGITALE PER LA DEPRESSIONE: affidata ai Team 2, 4, 5 e 6
Gli Interventi
Per definire il quadro conoscitivo di riferimento e fornire informazioni sul reale fabbisogno dei pazienti dalle ore 13:30 si sono
susseguiti gli interventi, della durata di 5 minuti, degli esperti in programma. I medici, gli esponenti del management sanitario, il
personale socio-sanitario, i rappresentanti dei pazienti, i programmatori e gli esperti di comunicazione in ambito sanitario avevano
il compito di orientare i team verso l’ideazione di soluzioni funzionali ed efficaci al servizio del paziente e/o del professionista che
lo assiste e che possano integrarsi nella gestione prevista dal SSN. Ad ogni relatore era stato chiesto di preparare una slide da
consegnare ai partecipanti come supporto per i lavori.
1^ intervento
Il primo intervento è stato quello di ANGELO TANESE, Direttore Generale ASL Roma 1 e responsabile scientifico del Leo Contest, che ha
introdotto gli obiettivi della sfida ed ha parlato dell’Intelligenza creativa al servizio del paziente.
2^ intervento
Il secondo intervento è stato quello di LUIGI ROSSI, Direttore
Zona Distretto Piana di Lucca Azienda USL Toscana Nord Ovest
e Presidente CARD Toscana, Società Scientifica dei Servizi
Territoriali, che ha parlato di come organizzare le cure a
domicilio e di come “garantire la migliore presa in carico del
bisogno di salute della persona nella transizione da ospedale
a territorio”.
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3^ intervento
LAURA PATRUCCO, paziente esperto Eupati, Accademia europea
dei pazienti, ha relazionato sui bisogni dei pazienti quando sono
al di fuori di un contesto ospedaliero e sul ruolo del Paziente
Esperto che può aiutare a decodificare questi bisogni pensando
al paziente innanzitutto come Persona.

4^ intervento
LOREDANA LIGABUE, direttrice della cooperativa sociale
“Anziani e non solo” di Carpi e segretaria dell’associazione
CARER, ha parlato dei bisogni del paziente cronico focalizzando
l’attenzione sul bisogno di favorire la comunicazione e la
relazione tra i pazienti e i loro caregiver.

5^ intervento
FRANCESCO BRUSCHI, infermiere che lavora presso lo Studio
Auxilium di Borgo San Lorenzo, ha illustrato il bisogno del
paziente dal punto di vista dell’infermiere concentrandosi in
particolare sui bisogni relativi alla comunicazione, alla relazione
con il paziente ma anche con il caregiver, ed alla tecnologia.
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6^ intervento
SANDRO CORTINI, fisioterapista dell’A.I.FI. Associazione Italiana
Fisioterapisti, ha illustrato ai partecipanti i bisogni dei pazienti
con disabilità nella sfera motoria e il ruolo del fisioterapista
che, attraverso il proprio lavoro, può dare a questi pazienti
l’opportunità riacquistare le capacità di movimento necessarie
alla vita quotidiana.

7^ intervento
LEONARDO BOCCHI, Prof. Associato Bioingegneria, UNIFI ha
parlato di “Intelligenza Artificiale e robotica al servizio del
paziente” focalizzando l’attenzione sul Ciclo di vita del software
e sulla gestione del rischio correlato per il quale è “fondamentale
definire cosa si vuole fare, prima del come e prima di cominciare
a realizzarlo”.

8^ intervento
LUIGI MOLINARI, Analista Dirigente Estar Toscana, Ente di
Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, Direttore UOC
Sviluppo Software e Direttore UOC Processi e Flussi AOUP ha
illustrato la APP B-Cure e la teoria e tecnica di progettazione per
le applicazioni mobili: dalle architetture, alle tecnologie, dalle
analisi di strutture dati logiche alle informative complesse.

9^ intervento
LUCA TOSCHI, Center for Generative Communication, UNIFI e
Direttore del Master in comunicazione tecnico scientifica e
dei servizi sanitari in collaborazione con la RAI, ha parlato di
Tecnologia e comunicazione efficace con il SSN specificando, tra
le altre cose, che le nuove tecnologie devono nascere dall’ascolto
e dal dialogo con i portatori di interesse.
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I due interventi successivi hanno riguardato più in particolare le 2 sfide.
Intervento sulla sfida n.1: La badante on-line
Per la sfida n.1, al posto della professoressa MARIA LUISA
BRANDI, è intervenuto ANDREA GUAZZINI, Ricercatore presso il
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature
e Psicologia (FORLILPSI) e Responsabile del Laboratorio
VirtHuLab dell’Università di Firenze, che ha parlato del supporto
clinico e psicosociale, della sensoristica avanzata e del
supporto ai caregivers oltre al suo intervento su La psicologia
degli ambienti virtuali.

Intervento sulla sfida n.2: Mind helper. Un aiuto digitale per la depressione
Per la sfida n. 2: è intervenuta GIUSEPPINA BERIO, psicologa e psicoterapeuta, già Dirigente Azienda USL Toscana Centro che ha
illustrato 3 target cui fare riferimento:
1. Adolescenti e giovani adulti con disagio psichico e depressione
2. Famiglie dove un genitore è affetto da patologia psichiatrica e/o madri in situazione di depressione post parto
3. Persone anziane a rischio depressione e isolamento.
10^ intervento
A seguire è intervenuta CHIARA SERPIERI, Direttore Generale ASL Vercelli che ha illustrato ai partecipanti i bisogni di una Azienda
Sanitaria Locale per poter svolgere al meglio il servizio di cura delle persone con fragilità e dei pazienti cronici e MIRKO TATTARINI,
Professore ISIA Firenze, Istituto statale di livello universitario che offre corsi in design del prodotto e della comunicazione, che ha
parlato di Social Design e invenzione di senso, focalizzando il suo intervento sull’importanza di analizzare con massima attenzione il
contesto, prima di arrivare a proporre una soluzione.
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11^ intervento
ALESSIO FARALLI, Neuropsicologo e dottore di ricerca in
Neuroscienze, Centro Studi Orsa, è intervenuto sull’ “Importanza
della persona” e ha illustrato come la ricerca di base possa
aiutare a creare nuovi interventi e applicazioni per ottimizzare
le procedure riabilitative esistenti e come gli interventi di tipo
non-farmacologico possono rappresentare un valido strumento
da affiancare all’approccio farmacologico.

12^ intervento
L’ultimo intervento della giornata è stato quello di LUCA
PAOLETTI, Educatore professionale USL Toscana Centro, P.O.
Processi integrati Salute Mentale Adulti Area Fiorentina, che ha
parlato di “Depressione e nuove tecnologie” illustrando come
quest’ultime possano essere un supporto per il monitoraggio e
la cura di patologie quali ansia e depressione.

Al termine degli interventi, durante i quali i partecipanti hanno dato da subito dimostrazione di interesse e partecipazione alle
esperienze e competenze con loro condivise, ANGELO TANESE, in qualità di responsabile scientifico, ha dato inizio dei lavori dei
team che sono iniziati alle 15:30 e terminati alle 18:30. Durante questo lasso di tempo i relatori si sono messi a disposizione dei
partecipanti, in qualità di Mentor, per sciogliere eventuali dubbi e chiarire i vari concetti esposti durante le due ore precedenti.
Ai tavoli sono state consegnate le slide dei relatori a cui è stata aggiunta anche la breve relazione inviata da CHIARA PILETTI del
Coordinamento Toscano delle associazioni per la salute mentale, che non era potuta intervenire personalmente.
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11 OTTOBRE
Dalle 9:30 alle 15:30 del secondo giorno di LEO Contest i team hanno lavorato per perfezionare la loro idea e per tradurla in una breve
presentazione da illustrare nella plenaria pomeridiana, prima della valutazione a cura della giuria. Durante la mattinata, però ci sono
stati 3 interventi di relatori che hanno arricchito le informazioni a disposizione delle squadre e che poi sono andati a incrementare le
fila dei Mentor a disposizione dei partecipanti.
1^ intervento
Il primo stimolante speech è stato quello di FRANCO BAGNOLI,
Professore associato di Fisica della materia dell’Università di
Firenze e Presidente Associazione culturale Caffè-scienza che
ha fatto un intervento dal titolo “Tutta questione di fisica!”

2^ intervento
È poi stato il turno di MANLIO MATERA, Presidente
Associazione italiana malattia di Alzheimer che
ha fatto un intervento sulle Enabling technology,
le tecnologie abilitanti per la demenza e più in
particolare sul GPS Alzheimer.

3^ intervento
Infine è intervenuto GIANMARCO BRUNETTI (che ha sostituito ROBERTO
MESSINA impossibilitato a partecipare), Presidente di Senior Italia
FederAnziani, associazione che ha lo scopo di tutelare i diritti e di
migliorare la qualità della vita degli anziani.
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La Giuria
Alle ore 16:30 la Giuria del LEO Contest composta da:
• ANGELO TANESE, Direttore Generale ASL Roma 1 e responsabile scientifico del Leo Contest
• NICOLA PINELLI, Direttore FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
• MARIAELENA SOFFIENTINI, Lunkbeck Italia, società farmaceutica internazionale che sviluppa farmaci per il trattamento delle
patologie del sistema nervoso centrale
• GEMMA DEL CARLO, Presidente Coordinamento Toscano delle associazioni per la salute mentale
• LEONARDO BOCCHI, Prof. Associato Bioingegneria, UNIFI
• ANDREA GUAZZINI, Ricercatore presso il dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e
Responsabile del Laboratorio VirtHuLab, UNIFI
si è insediata e sono iniziate le illustrazioni delle idee prodotte dai team.
Come previsto dal Regolamento la valutazione doveva avvenire in base ai seguenti criteri: Presentazione, Originalità, Realizzabilità
del progetto, Coerenza con l’obiettivo, User experience ed Uso innovativo delle tecnologie digitali; ogni giurato poteva attribuire un
punteggio da 1 a 5 a ciascun criterio.
Le presentazioni dei progetti
Ogni Team aveva a disposizione 5 minuti per illustrare la propria idea progettuale.
Le prime 2 squadre che hanno fatto la presentazione sono state il Team 1 e il Team 3 che avevano lavorato sulla 1° sfida: La badante
on line.
TITOLO: H&C - HELP AND CARE
Il sistema proposto si compone di un’applicazione, di un
dispositivo wearable e di dispositivi domestici con l’obiettivo
di venire a conoscenza dei bisogni dell’anziano attraverso le
informazioni del medico, i dispositivi smart, le reti e le relazioni.
Infatti per riconoscere i bisogni della persona anziana.
Viene studiata una rete neurale che sarà addestrata attraverso
un opportuno algoritmo di apprendimento, su specifici tipi di
bisogni dell’anziano.
Il processo di apprendimento consiste nel fornire un numero
sufficientemente grande di esempi di classificazione di bisogni,
sintomi, problemi di varie tipologie che possono presentarsi
nella persona anziana. Inoltre sono previsti test clinici a
campione basati su bisogni/ problemi specifici dell’anziani. La
rete inizierà a “conoscere” la persona anziana, a monitorare
ed estrapolare dati reali fisici della persona, oltre ad imparare
alcune abitudini dell’ambiente sociale. L’intero processo è
volto ad aumentare anche la conoscenza della comunità sulle
problematiche degli anziani.

TEAM 1
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TITOLO: SIMA, LA TUA BADANTE VIRTUALE! SISTEMA
INTEGRATO DI MONITORAGGIO E AIUTO
Il sistema è dedicato ad anziani prevalentemente autosufficienti,
famiglie e caregivers ed è utilizzabile sia dentro casa (per
mandare promemoria) che fuori casa (attraverso il servizio di
geo-localizzazione). Il servizio è stato studiato per ritardare
l’ingresso della badante nella vita del paziente, per diminuirne
il numero di ore di servizio per la cura dell’anziano e, infine
per permettere alle famiglie e caregivers un monitoraggio a
distanza. Attraverso questo sistema gli anziani sono connessi
con i familiari e i caregivers per essere aiutati a gestire in
maniera autonoma la loro giornata. Familiari e i caregivers
dovranno fare un questionario iniziale ed avranno a disposizione
un tutorial che mostri loro come utilizzare il sistema composto
dalle pagine “calendario” “salute” “localizzazione”. Per rendere
più personale la comunicazione con l’anziano il familiare può
registrare dei promemoria e inviarli nei momenti opportuni.
Il sistema potrà anche monitorare la salute della persona
integrando sistemi già esistenti (per es. braccialetto salva vita)
e include un sistema di geolocalizzazione per individuare la
posizione dell’anziano.
Per l’anziano il sistema funziona come promemoria per gli
impegni, come svago (es. chiedere che sia letto un audiolibro)
o come richiesta di aiuto che arriverà alla famiglia e ai
garegivers.
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TEAM 3

Le altre 4 squadre che avevano lavorato sulla 2° sfida: Mind helper. Un aiuto digitale per la depressione sono il Team 2, Team 4, Team
5 e Team 6
TITOLO: 3UP
Target anziani depressi. Obiettivo cercare di includere gli anziani depressi in una
rete sociale attraverso l’APP 3up. Perché avvenga questa inclusione sono stati
pensati 3 servizi: “parla con noi”, “calendario” e “a casa”.
Parla con noi è un call center con il quale gli anziani potranno parlare con
educatori professionisti.
Nel calendario ci saranno una serie di eventi che hanno come obiettivo quello
di far uscire gli anziani da casa e avere un contatto con i loro “pari” ma anche
con altre fasce di età (e. incontri nelle scuole). Chi si iscrive ad un evento ha
poi la possibilità di entrare in una chat di gruppo e comunicare con tutti gli altri
partecipanti.
Il servizio “a casa”, infine, da l’opportunità di ascoltare musica o audiolibri.
Questa App sarà utilizzabile sia attraverso la tastiera dello smartphone ma
anche attraverso il comando vocale. La app è anche fornita di sistema per la
geolocalizzazione. Per far conoscere questa app il Team ha previsto di mandare
presso gli ambulatori medici e le farmacie degli educatori professionali che
la presenteranno agli anziani presenti cercando di invogliarli a scaricarla e ad
utilizzarla.
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TITOLO: HAPPY MAMMA 2.0
TEAM 4
HAPPY MAMMA è un servizio innovativo della Regione Toscana,
pensato per far vivere al meglio l’esperienza del percorso di
nascita. L’idea è quella di ampliare questo servizio fornendo
anche consigli pratici su come gestire il periodo della gravidanza
e del postpartum e, in particolare, sensibilizzare e informare le
donne sul rischio di depressione post-partum e il loro familiari
sulle opportunità di un intervento precoce.
L’app potrebbe funzionare dal punto di vista degli investimenti
grazie all’ ottimizzazione dei costi, poiché l’applicazione è già
esistente e può essere promossa come dispositivo medico
(direttiva 93/42); dal punto di vista dell’assistenza perché
si attiva dall’inizio della gravidanza; ed infine dal punto di
vista della rete sociale grazie al coinvolgimento di terze parti
(familiari, partner, ecc…)
L’app raccoglie i dati dei referti del percorso post partum: dati
fisiologici; dati psicologici; relazione madre/bambino dal punto
di vista dell’ostetrica. Le donne potranno avere la possibilità
di aprire delle chat con professionisti o altre madri in forma
anonima. L’app permetterà inoltre ai famigliari di segnalare
eventuali comportamenti insoliti delle neo mamme. La app
effettuerà il monitoraggio dei fattori prodromici (ore di sonno,
movimento…) tramite uno smart watch.
SENZA TITOLO
Target sono gli adolescenti connessi ad internet mediante
dispositivi quali smartphone e computer che presentano
sintomi depressivi.
Il numero degli adolescenti a rischio in Italia sono circa 800
mila e sono 3,5 milioni di italiani che possono essere toccati
da questo problema. La soluzione proposta è composta da una
web app e una app nativa.
Per raggiungere il target si è pensato ad una iniziale
campagna di informazione e sensibilizzazione nelle scuole
e poi campagne mirate sui social (es. Instagram). In seguito
alla sensibilizzazione del soggetto e all’invito all’utilizzo della
web app, al primo accesso verranno poste semplici domande
attraverso un questionario che sarà poi sottoposto all’esame di
una intelligenza artificiale che fornirà una prima valutazione.
Queste informazioni saranno poi comunicate alla rete sanitaria.

TEAM 5
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Con la presa in carico del soggetto da parte di un terapeuta e
mediante il download di una app nativa che fornirà l’accesso
al calendario (per la programmazione delle attività di cura per
obiettivi, in una logica di gamification), al diario quotidiano, ai
movimenti sul touchscreen, agli accelerometri, al microfono,
ecc. tutte informazioni che saranno elaborate e filtrate da una
I.A. I risultati saranno trasmessi al terapeuta e alla famiglia.
Il progetto prevede che il ragazzo depresso abbia sempre
un contatto con le persone (familiari, terapeuta, …) oltre al
contatto virtuale con l’I.A.
TITOLO: NONNONLINE - CONDIVIDI LA TUA ESPERIENZA
È una rete che ha come scopo di mettere in contatto giovani
e anziani con l’obiettivo di prevenire l’isolamento, fattore di
rischio nell’insorgenza della depressione nell’anziano e nel
giovane.
Tra gli obiettivi secondari Nonnonline permette: trasmissione
intergenerazionale di conoscenze e competenze; opportunità
occupazionali; supporto ai bisogni degli anziani; socializzazione;
digitalizzazione degli anziani; monitorare eventi sentinella
e responsabilizzazione dei giovani. Si tratta di un sito web e
app all’interno del quale ci sono vari corsi che possono essere
tenuti dagli anziani o dai giovani.
All’interno del sito c’è un coordinatore che si occupa di mettere
in contatto i giovani e gli anziani, un garante della sicurezza,
un supporto tecnico e uno sviluppatore del software. Per
raggiungere i potenziali utenti è prevista una campagna di
comunicazione per gli anziani attraverso medici e infermieri di
famiglia, circoli arci, strutture sanitarie (rsa o case di riposo),
parrocchie, comuni e regioni, mentre per i giovani attraverso
scuole, associazioni di volontariato e parrocchie.
Si prevede la presenza di feedback da parte degli utenti con la
valutazione dell’esperienza (che non sarà però pubblicata nel
sito ma solo a disposizione del coordinatore) e dello strumento,
per il miglioramento continuo.

TEAM 6
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I vincitori
Terminate le presentazioni la Giuria si è ritirata per decidere a chi assegnare i 2 premi, uno per sfida.
Prima della premiazione Nicola Pinelli, Direttore di FIASO, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è intervenuto
riconoscendo il valore di tutte le proposte presentate ed evidenziando quanto la creatività dimostrata dai partecipanti possa diventare
una opportunità concreta di sviluppo e crescita per il sistema sanitario nelle tematiche affrontate con le 2 sfide del Contest.
Infine prende la parola il Presidente della Giuria, Angelo Tanese, che ammette da subito la difficoltà che la giuria ha avuto nello
scegliere i vincitori, visto l’alto valore di tutte le proposte presentate. “Per quanto riguarda la prima sfida La badante on line i 2
team hanno entrambi affrontato la questione in modo simile e hanno proposto soluzioni fattibili. Attenzione però a non considerare
il soggetto che vogliamo aiutare con le nostre soluzioni come un “oggetto”, esasperando troppo la fase di controllo, di misurazione,
di totale tracciabilità delle sue azioni, perché questo può far perdere la dimensione umana. Sebbene il Team 1 avesse sull’aspetto
dell’intelligenza artificiale qualche “atout” in più, per la presentazione e per la user experience vince il Team 3 con il progetto
“SIMA, la tua badante virtuale! Sistema Integrato di Monitoraggio e Aiuto”.
“Anche per la seconda sfida Mind helper. Un aiuto digitale per la depressione i quattro Team hanno ricevuto punteggi simili in quanto
tutti progetti presentati sono stati ritenuti moto interessanti. Ci ha colpito in particolare l’ambizione di alcuni progetti, come per
esempio quello del Team 6, Nonnonline, del quale abbiamo apprezzato molto il fatto che sposti il focus sulla relazione, anche se ci
siamo chiesti quanto poi riesca a dare risposte alle persone che sono a rischio di depressione.
Nonnonline ci è comunque piacito molto e lo abbiamo trovato il più originale. Anche quello del Team 5 sugli adolescenti è stato
considerato molto interessate e ambizioso anche se, probabilmente, dovrebbe essere sviluppato meglio. Quindi tenendo conto di tutti
i criteri di valutazione il premio per la seconda sfida va al Team 4 con il progetto HAPPY MAMMA 2.0, per la realizzabilità del
progetto e per il collegamento che può avere con i servizi dell’azienda sanitaria.
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INTRODUZIONE
Il Think Tank che si è svolto l’11 ottobre all’interno del Forum Sistema Salute ha visto la partecipazione di una
importante rappresentanza di stakeholder: stazioni di committenza, fornitori, associazioni di pazienti.
Il confronto e la discussione aperta è stata una preziosa occasione per fare emergere i punti di forza e debolezza
del sistema centrali di committenza, con un particolare focus sui bisogni reciproci dai quali sono emerse la
necessità di progettare azioni comuni tra tutti gli interlocutori.
In sintesi la maggiore richiesta tra i partecipanti è quella di un coordinamento congiunto partendo dalle
stazioni di committenza di una condivisa standardizzazione delle procedure.
L’incontro allargato è stato uno stimolo costruttivo nei confronti degli altri soggetti (fornitori, associazioni
pazienti ecc…) per creare a loro volta gruppi di lavoro coordinati.
Partendo da questi feedback la proposta più rilevante che emerge dal Think Tank è quella di costituire un
gruppo di lavoro che, prendendo spunto da alcuni modelli presentati dalle centrali di committenza durante
l’evento, avvii la standardizzazione di alcune procedure comuni arrivando a creare un modello di acquisto che
possa essere poi implementato in ogni centrale.
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“Valore” e “Partnership“
Confronto tra centrali di committenza e stakeholders
Conduce:
Genesio Grassiri – Comitato Scientifico Forum Sistema Salute 2019
Partecipano al Think Tank:
Riccardo Bond – Avvocato di diritto amministrativo, specializzato in appalti e contrattualistica pubblica, studio legale Avv. Vittorio
Miniero
Walter Locatelli – Commissario Straordinario ALISA, Sistema Sanitario Regione Liguria – Vicepresidente FIASO – Federazione Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere
Tiziana Nicoletti – CNAMC – Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici
Monica Piovi – Direttore Generale ESTAR Toscana – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Gianluca Postiglione – Direttore Generale So.Re.Sa. SPA
Michele Chittaro – Vicecommissario straordinario con poteri e funzioni di Direttore Sanitario, ARCS – Azienda Regionale di
Coordinamento per la Salute, Regione Friuli Venezia Giulia
Filippo Barbieri – Responsabile Innovazione e Sviluppo Copma
Nicola Bicchierini – Strategic & Competitive Tendering Lead Johnson & Johnson
Fabrizio Cerino – Amministratore Delegato Nephrocare
Luigi Mazzei – Country Director Edwards Lifesciences
Francesco Scarpa – Stategic Account Manager W. L. Gore
All’interno del Forum Sistema Salute si è tenuto il Think Tank cn l’obiettivo di mettere a confronto centrali di committenza e imprese
di fornitura.
Il Think tank inizia con l’avv. Bond che fa un excursus normativo sugli acquisti pubblici. Fra i punti emersi importante dire che non
c’è un Testo Unico. Sono state troppe le variazioni fatte negli ultimi anni che non sono state portate a termine.
Ci sono stati cambi di visione:
1. Nel 2006 acquisti parcellizzati
2. Nel 2012 consip e qualsiasi altra procedure è nulla
3. Nel 2014 centrale di acquisto regionale. Soggetto aggregatore
Ma non esiste alcuna normativa che abbia trattato il Soggetto Aggregatore pertanto ogni Regione agisce diversamente. Non esiste
una linea comune.
La dott.ssa Piovi porta l’esperienza di Estar, la centrale di committenza per la sanità toscana, e pone l’attenzione sul Rapporto che
si vuole avere con i pazienti.
Nelle gare per gli ausili (stomia, diabetici, ecc) ci saranno:
• Consultazioni preliminari
• Accordo Quadro
• Valutazione dirette per alcuni pazienti per es. diabetici
Ribadisce che la centralizzazione comporta la standardizzazione delle procedure, banalizzazione dei bisogni.
La centrale di acquisto ha difficoltà di aderenza e di risposta ai bisogni effettivi.
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Come si introducono le novità?

Estar consegna anche i prodotti e permette di soddisfare il bisogno.
L’individuazione del bisogno deve essere inserita nella programmazione. Bisogna valorizzare l’aspetto progettuale e la fase di
progettazione di una gara diventa fondamentale.
Si è molto parlato e discusso approfonditamente del fatto che è adesso estremamente importante l’individuazione dei bisogni e la
qualità. Uscire da un percorso meramente economico e redigere un capitolato che guardi alla qualità.
La Centrale Acquisti deve essere cerniera fra bisogni e il mercato. Quindi facoltà in fase di progettazione di avere il polso sia dal lato
dei bisogni che dal lato del mercato soprattutto attraverso consultazioni di mercato.
Dal lato dei bisogni devono essere previste consultazioni preliminari con associazioni e cittadini.
Dal lato del mercato coinvolgere tutti gli stakeholder e quindi anche i fornitori.
Infatti è stato ribadito come nei principi comunitari è nel momento della gara che non ci deve essere più il contatto con il fornitore
ma tutto ciò che è anteriore è corretto.
Anzi le consultazioni preliminari con i fornitori sono corrette perché così è possibile ricevere dei contributi tecnici per avere strumenti
più rispondenti a ciò che si vuole ottenere (ovviamente è possibile ma non obbligatorio).
Non si deve avere paura di confrontarsi e anche di sbagliare. Spesso per tutti la paura principale è quella dei ricorsi. Ma poi ci si
preoccupa se in una gara non vi è nessun ricorso!
Quindi gli Strumenti giuridici per coinvolgimento dei fornitori sono i collegi tecnici e le consultazioni preliminari.
Spiegare a tutti i fornitori quali sono le esigenze della Centrale di Committenza ad esempio tramite 2 eventi in cui dare la parola ai
fornitori che possono presentare le innovazioni. Creare un Ponte fra comprare bene e il tessuto economico.
Ad oggi dalle esperienze condivise la forma più usata per gli acquisti è l’Accordo quadro multifornitore. Possono esserci altre modalità
che ancora non sono state sviluppate.
Importante è garantire la continuità di prodotti, innovando partenariati e aprendosi al mondo dei cittadini.
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Qualità: puntare alla qualità è importantissimo
Individuazione dei bisogni e qualità dovrebbero permettere di comprare ciò che realmente serve e pertanto fare efficienze e risparmiare
(togliendo gli sprechi). Garantire quello che serve ad un prezzo accettabile.
Gianluca Postiglione – Direttore Generale So.Re.Sa. SPA ricorda che all’art. 9 comma 3 del TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
24 aprile 2014, n. 66 si dice che entro il 31 dicembre devono essere individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie
al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono
a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. Così il DPCM 2018 ha individuato 21
categorie merceologiche. Nel 2018 hanno avuto un volume di gare d’appalto di 70 miliardi con un risparmio del 23%. L’efficacia è
stata riscontrata ma si chiede se il loro ruolo è davvero quello di fare risparmio oppure quello di mettere al centro il paziente.
Altro punto importante che torna spesso nella discussione è l’innovazione soprattutto l’innovazione come ricerca di metodi
innovativi di acquisto perché spesso le Centrali hanno paura di innovare e sperimentare.
Alcune Riflessioni portate nel tavolo
Si è cercato di standardizzare quello che si poteva ma alcuni servizi/ prodotti non possono essere standardizzati.
Esistono sostanziali differenze regionali: questo non è giusto e impatta sulla qualità di vita del cittadino.
Difformità fra le stazioni appaltanti il dott. Bicchierini di Johnson dice che c’è una struttura dedicata in azienda che affronta queste
difformità nelle gare.
Il risvolto positivo è che qualche stazione appaltante sta sperimentando nuovi processi innovativi e da queste bisognerebbe prendere
spunto.
Le differenze fra le Regioni possano quindi portare a dei momenti di confronto e giungere alla contaminazione fra esperienze diverse
(benchmark).
È stato proposto la realizzazione di un Sistema centralizzato di Benchmark che annulli le differenze regionali e le diverse qualità del
sistema. Parametri oggettivi uguali per tutta Italia.
Rimane il fatto che nonostante le difformità però la regola sono gare standardizzate.
Si è parlato del HTA e di come trovare dei modi per cui la metodologia HTA venga introdotta nel Sistema Sanitario. È stato portata
avanti dal Ministero ma ancora si è molto indietro.
Prevedere una Fase di monitoraggio. Bisogna fare i bandi e poi controllare gli esiti dei bandi (e per esempio il caso dell’azienda che
si occupa di igiene sanitaria che nella fase di monitoraggio si controlli davvero se non solo fare un monitoraggio visivo dell’igiene
ambientale che non basta).
Fare gara in base ai risultati: ti pago se raggiungi una percentuale di risultato.
Anche Cittadinanzattiva ha evidenziato l’importanza di un controllo e monitoraggio post appalto espletato dai pazienti.
Spunti dei Fornitori: Chiedono “vere” consultazioni preliminari. Se ad esempio la misura per valutare l’igiene ambientale è solo
sporco/pulito le consultazioni non hanno senso. Se si vuole contribuire anche alla sanificazione allora diventa un tema importante e
i parametri devono essere altri.
Uno Studio europeo antibiotico resistenza inserisce fra gli strumenti da attuare anche la corretta igiene sanitaria e stima circa 50mln
di € risparmiati con un investimento basso.
Nephrocare affronta la questione della Prevenzione e cura nefrologica. E dell’insufficienza renale come una cronicità da gestire e si
interroga su come rendere compatibile la cura con la centralizzazione degli acquisti. Perché con la centrale acquisti si sta delegando
non solo gli acquisti ma anche la comprensione dei fabbisogni.
E dalla sua esperienza riporta che la Presa in carico dei pazienti nel 2016 era di 29€ nel 2018 è stata di 22€ e si chiede dov’è il valore?

36

ADERIRE ALLA SALUTE

IL MIELOMA MULTIPLO

LEO-CONTEST

VALORE E PARTNERSHIP

FORUMFORFUTURE

PRODOTTI E SERVIZI

Riassunto dei maggiori Problemi evidenziati dai relatori:
• Bisogna prevedere momenti di formazione e di consapevolezza
• Tempi di espletamento della gara molto lunghi
• Gruppo di lavoro spesso scollegato dalle gare e di solito le Associazioni litigano fra di loro
• Poca Integrazione fra le stazioni di committenza e il sistema sanitario
• Il ruolo delle PMI negli appalti pubblici
Il primo Protocollo fra ESTAR e Cittadinanzattiva per gare più efficienti e rispondenti ai bisogni delle persone è stato siglato a
settembre. L’incontro finisce con la stretta di mano della dott.ssa Piovi di Estar e la dott.ssa Nicoletti di Cittadinanzattiva, la quale
dice che a breve verrà firmato un secondo protocollo.
In sintesi le PROPOSTE OPERATIVE emerse dall’incontro:
• Un coordinamento tra le centrali di acquisto per fare rete su modelli e protocolli di lavoro
• Tavolo di lavoro con ministero Salute e sviluppo economico
• Comunicato stampa per invitare le associazioni a formulare un loro documento unico
• Analisi e divulgazione di normative volte all’accesso delle pmi e microimprese agli appalti centralizzati
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INTRODUZIONE
In occasione del Forum Sistema della Salute, è stata condivisa la proposta di organizzare uno spazio per il
confronto nazionale su ‘Sviluppo e Salute’ per far emergere la situazione attuale sull’ inquinamento, sul clima,
sulla gestione e produzione di energia sulle politiche e pratiche green e di economia circolare. In particolare sul
ruolo del Sistema della Salute nella produzione di salute correlata allo sviluppo.
Questa proposta è emersa in maniera unanime del dibattito sulla gestione intelligente dell’energia nelle Aziende
del Sistema Sanitario. In questo contesto si è evidenziato che se le stesse Aziende attivassero progetti ‘green’
nella gestione dell’energia si risparmierebbero più di un milione di tonnellate di CO2 l’anno.
Nel migliorare rapidamente in senso ‘green’ se stesse, le Aziende del Sistema possono giocare un ruolo
importante nell’accelerare la trasformazione green del Paese. Per favorire questo ruolo devono agire Regioni e
Stato Centrale nella sfera dei propri poteri e competenze.
Con questo richiamiamo il concetto “La salute in tutte le politiche” che propone di guardare con l’occhio
della Salute tutto ciò che attiene allo sviluppo e influenzare così tutte le politiche correlate: energia, ambiente,
produzione, mobilità. Il Sistema Sanitario potrebbe essere l’occhio e la mente esercitando questa funzione anche
attivando sinergie per agire potentemente in tutti i settori dello sviluppo che impattano sulla salute.
Il FORUMforFUTURE si terrà nella prima edizione a Firenze nei giorni 7 e 8 maggio 2020.
Di seguito
•

La lettera degli assessori Saccardi e Fratoni della Regione Toscana

•

Il documento condiviso tra i partecipanti al Think Tank

•

Il report del Think Tank
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“Valore” e “Partnership“
Confronto tra centrali di committenza e stakeholders
Gentilissimi,
lo SPECIALE ENERGIA del Forum Sistema Salute del 10 e 11 Ottobre a Firenze si è concentrato sulla attuazione dei nuovi Contratti di
Rendimento Energetico (E.P.C.) nella Sanità Italiana, ed ha avuto un grande successo sia per la partecipazione, che per il livello del
dibattito.
Efficienza energetica, riduzioni delle emissioni in atmosfera e riqualificazione del patrimonio edilizio ed impiantistico degli Ospedali
Italiani, a fronte di investimenti privati, sono infatti temi che suscitano grande interesse.
Il confronto ha coinvolto Istituzioni Regionali e Nazionali, comprese alcune significative Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nonché una
pluralità di soggetti che, con ruoli diversi e specializzazioni di settore, affiancano il Sistema Sanitario Italiano, con una partecipazione
estesa anche dell’imprenditoria qualificata del settore dell’energia e del maintenance.
La riflessione è partita da una importante esperienza maturata nel 2018 da parte di una Azienda sanitaria della Regione Toscana, che
attraverso l’uso delle recenti normative Europee (2012/27/UE) e Nazionali (DLgs 102/14) sull’Efficienza Energetica ha attuato un nuovo
Contratto di Rendimento Energetico (Energy Performance Contract – E.P.C.).
Il risultato di questo nuovo Contratto applicato a 13 edifici Sanitari porta all’investimento, a carico di una Energy Saving Company
(E.S.Co.) di ben 25 milioni di Euro e, contemporaneamente alla riduzione della spesa storica per l’energia di 1,5 milioni di Euro l’anno
per i prossimi dieci anni, accompagnato da una riduzione delle emissioni in atmosfera pari a 10.000 tonnellate di CO2, corrispondente
alla piantumazione di 15.000 alberi o alla eliminazione dalla circolazione di 6.500 automobili.
Data la natura energivora degli ospedali, estendere questa esperienza nelle altre realtà regionali significherebbe avviare investimenti
privati “verdi” a beneficio del patrimonio pubblico per circa 12/15 miliardi di euro, ridurre la spesa pubblica di circa 1 miliardo, nonché
ridurre l’emissione di oltre un milione di tonnellate di CO2 ogni anno, pari alla eliminazione dalla circolazione di settecento mila
(700.000) automobili sulle strade italiane.
Un esempio virtuoso di green economy!
Ed è questa la sfida che vogliamo lanciare ai “decisori” nazionali e regionali, al fine di favorire lo sviluppo di una economia attenta
alla sostenibilità nel settore della Salute e degli Ospedali.
Il 7 e 8 maggio 2020 Firenze ospiterà il FORUMforFUTURE in cui verranno evidenziati e approfondite le interazioni e le connessioni
tra i temi dello SVILUPPO e della SALUTE a partire dall’energia e alla sua gestione efficiente e intelligente, passando attraverso la
bioedilizia, il green procurement e green management delle aziende sanitarie, l’innovazione digitale avanzata.
Si partirà dalle considerazioni emerse dal dibattito dello “speciale energia” dello scorso ottobre 2019, che mettono in luce le attuali
necessità per favorire una politica nazionale di efficienza energetica delle strutture sanitarie:
•
•
•
•
•
•

Qualificazione delle strutture tecniche pubbliche delle aziende sanitarie e ospedaliere
L’esperienza ormai consolidata delle imprese private per l’ottenimento di performance energetiche elevate
Superamento dei contratti pubblici di global service, ormai obsoleti e svantaggiosi per la P.A.
Supporto e servizi dedicati alle P.A, in sinergia con gli enti già attivi, come GSE ed ENEA
La più stretta collaborazione pubblico-privato con l’utilizzo di procedure amministrative specifiche anche di PPP (Partenariato
Pubblico Privato) nell’ambito dei contratti di EPC
Definizione di indirizzi più chiari ed operativi da parte del Governo Centrale e delle Regioni per favorire lo sviluppo di Contratti di
Rendimento Energetico (EPC) a livello nazionale
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Certi che vogliate riconoscere la necessità di avviare confronti ampi e costruttivi tesi a far convergere l’impegno per la salute dei
cittadini, dell’ambiente e della nostra economia, vi invitiamo a riconoscere nel FORUM4FUTURE l’occasione per costruire insieme la
strategia per conciliare SVILUPPO, SALUTE, ENERGIA e AMBIENTE, a partire dal luogo che per eccellenza è posto a garanzia della salute
dei cittadini: l’ospedale. Un ospedale sempre più intelligente, non solo digitale ma anche energeticamente efficiente e gestito con
criteri di sostenibilità.
Saremmo lieti di costruire insieme a voi questa importante scadenza nazionale per coniugare lo Sviluppo e la Salute, per questo
riterremo utile coinvolgervi all’interno del Comitato Promotore e per questo vi richiediamo la vostra disponibilità.
Stefano Maestrelli - Energy manager Azienda USL Toscana Nord Ovest
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L’evoluzione della specie: i nuovi contratti di Rendimento Energetico
(E.P.C.)
L’efficienza energetica, l’ambiente, la Salute
10.30 - Interventi di scenario
Umberto Desideri - Direttore Ingegneria Energetica Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle
Costruzioni (D.E.S.Te.C.) Unipi
Stefano Maestrelli - Energy manager Azienda USL Toscana Nord Ovest
Filippo Terzaghi - Direttore del Dipartimento Tecnico Azienda Ospedaliero Universitaria Senese
11.30 - Partecipanti al Think Tank
Guido Andreoni - Direttore commerciale di Techno System
Michele Cecere - Esperto Gestione Energia; Responsabile Energie Rinnovabili Graded SPA, Napoli
Aldo Di Bella - Energy Manager, Azienda Ospedaliero Universitaria Senese
Andrea Franci - Azienda Universitaria Ospedaliera di Siena
Paolo Fusaro - General Manager Mieci Spa (gruppo FEN Energia)
Roberto Gerico - Vice President Eco Building di Schneider Electric SPA
Daniele Giorni - Energy Manager Azienda USL Toscana Sud Est
Marco Gnesi - Azienda Universitaria Ospedaliera di Pisa
Valerio Marangolo - Regione Toscana - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
Luca Meucci - Azienda Usl Toscana Centro
Estella Pancaldi - Responsabile della Funzione Promozione e Assistenza alla Pubblica Amministrazione del GSE - Gestore Servizi
Energetici
Alessandro Perci - Hospital Italy Segment Manager & Area Manager Centro Sud Italia Camfil
Luca Perni - Direttore CET Consorzio Energia Toscana
Raffaele Pieri - Life Science Italian Manager& Area Manager Toscana Camfil
Felice Rescigno - Presidente Gruppo Comes e R2HOLDING
Andrea Rossi - Ingegnere Azienda Usl Toscana Centro
Massimo Rovati - Direttore tecnico Siram
Chiara Serpieri - Direttore Generale ASL Vercelli
Giuliano Stecchi - Direttore del Dipartimento Tecnico dell’Azienda USL Toscana Sud Est
Mirko Tattarini - ISIA Firenze, Mrk Design Studios
Facilitatore: Sergio Gatteschi - Presidente Amici della Terra della Toscana e project manager di progetti europei sull’efficienza
energetica
Report
Dopo gli interventi dell’ing. Maestrelli, prof. Desideri e dell’arch Terzaghi inizia il Think Tank.
Il tavolo è composto da energy manager, responsabili di aziende private, ESCO, direttori sanitari e Amministrativi delle USL,
Regione Toscana. Questo al fine di creare un tavolo di lavoro in cui si dia voce ai diversi punti di vista e si discuta dei benefici e delle
criticità presenti per andare verso un’efficienza energetica degli ospedali.
Il facilitatore si rivolge ai presenti con una domanda: partendo dalle vostre esperienze è possibile fare rete?
Riportiamo in sintesi le considerazioni che sono venute fuori.
Tutti hanno ribadito come la creazioni di reti pubblico privato siano necessarie e indispensabili. Pensare con logica win win in cui,
con i contratti EPC, tutte le parti hanno convenienza.
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L’importanza di fare rete come punto importante per realizzare obiettivi difficili e complessi in cui da soli difficilmente potranno
arrivare.
In un ospedale, luogo di cura e di speranza deve essere conditio la presenza di energia sicura e quindi prevedere investimenti
in questa direzione.
Gli investimenti delle aziende sanitarie verso l’efficienza energetica e la rete pubblico - privata ha un notevole impatto sulle PMI
che si stanno distinguendo nella ricerca e nella produzione di apparecchiature di alta qualità.
Importanza anche dei tavoli di lavoro, come questa organizzata, per creare occasioni di confronto e di sinergia. Importante
anche per quelle aziende sanitarie che sono indietro e attraverso lo scambio di esperienze potersi muovere senza fare errori.
Importanza dei finanziamenti pubblici. In particolare la Regione Toscana ha emesso un bando POR nel 2017
sull’efficientamento energetico a cui hanno partecipato le Aziende sanitarie ed ospedaliere con 23 progetti per un contributo
richiesto di circa 27 milioni di euro su un investimento di circa 45 milioni di euro; di questi sono stati finanziati 5 progetti con un
contributo pari a circa 10,4 milioni di euro .
Questo bando è stato il punto di svolta verso il settore pubblico: all’inizio c’è stato un lavoro di ricognizione anche attraverso delle
interviste presso le aziende sanitarie ed ospedaliere. Il bando dava spazio anche ai contratti EPC.
Si prevede nel prossimo futuro un investimento di circa 100 milioni di euro con circa 70 kwh elettrici e 80 Kwh termici risparmiati.
Integrare gli incentivi con altri strumenti finanziari a disposizione dell’azienda.
Punti negativi e criticità:
• vincoli delle norme
• difficoltà di gestione dei contratti
• assicurarsi di avere competenze articolate e specialistiche (gestionali tecniche amministrative)
• assenza di competenze tecniche e professionali interne
• molte imprese si improvvisano
• autorizzazioni molto lunghe
• 15 anni di payback
• la domanda è superiore all’offerta
• difficoltà per la pubblica amministrazione è capire che questi sono contratti
• WinWin
Spesso bisogna mettere a norma gli impianti che non lo sono e questo doveva essere un prerequisito: gli impianti dovevano
già essere a norma.
Altra priorità è quello di investire sulla formazione del personale.
Alcune esperienze positive portate al tavolo:
• Ospedale di Napoli con un impianto di cogenerazione di 5 mega watt. Con la realizzazione dell’impianto si sono ottenuti
6.000 certificati bianchi, 19 milioni di euro risparmiati con una spesa di 7 milioni di euro e un risparmio anche rispetto al fornitore
consip
• ASL Toscana Sud Est ha un’esperienza di 10 anni in investimenti di efficientamento: hanno trattato impianti di
cogenerazione in almeno 13 ospedali utilizzando sia il bando ministeriale, nel 2011, con un investimento di 3 milioni di euro di
cui 80% finanziato e, successivamente, un bando a valere sul POR Toscana con un altro impianto di cogenerazione con un 90%
a fondo perduto
• Ospedale di Pisa
• Ospedale Gaslini
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I responsabili delle aziende hanno portato l’attenzione anche nella scelta di piccole apparecchiature che spesso vengono scelte
in base al loro minor costo e invece bisogna guardare la loro qualità perché anche la loro installazione può fare la differenza
e da sole possono produrre efficienza energetica. È il caso, ad esempio, degli scambiatori di calore a piastre o dei filtri ad
alta qualità prodotti che può produrre soltanto quello il 50% di risparmio.
Si è posto l’attenzione anche agli immobili: innanzitutto si dovrebbe già fare rete in fase progettuale non solo nel momento
dell’impiantistica.
Fare rete significa affrontare anche il ciclo di vita dell’immobile: non si può soltanto guardare al singolo impianto ma bisogna
analizzare l’intero immobile ed è per questo che la rete deve essere ampliata anche a delle figure non strettamente tecniche.
Importanza del materiale costruttivo degli immobili che deve essere acciaio. L’efficienza energetica parte da come gli
edifici vengono costruiti.
Importante: L’EPC è uno strumento importantissimo e diventa necessario includere anche gli altri edifici che sono di proprietà
delle aziende sanitarie.
Si è anche considerato l’ipotesi di prevedere un soggetto terzo che si interponga perché sia tutto chiaro e trasparente e che
venga garantita la legislazione
Ci si chiede come verrà gestita la quota di servizio. Risponde l’Ing Maestrelli portando la sua esperienza in cui nel primo anno
si ha una misurazione forfettaria e in seguito un sistema di misure con una verifica della performance annuale.
Altra importante riflessione è che spesso il punto per convincere un’Azienda Sanitaria a fare un investimento di efficientamento è
la promessa del risparmio economico ma è importante capire che si può vincere anche senza che ci sia risparmio in quanto
l’obiettivo è quello di fare efficienza energetica.
L’ing. Maestrelli puntualizza la differenza terminologica tra risparmio ed efficienza: il risparmio presuppone una sottrazione mentre
l’efficienza presuppone un rapporto
L’ing. Maestrelli chiude il Think Tank con il desiderio di redigere un documento, firmato da tutti i presenti che sia un segnale
ai decisori in cui dire che la sanità ha un grosso peso. Nello specifico le aziende sanitarie incidono per circa 6 miliardi di euro fra
spese energetiche e manutenzione quindi con azioni di efficientamento energetico si potrebbe abbassare la spesa pubblica di circa 1
miliardo di euro con qualche milione di tonnellate di kilowatt di emissione risparmiate.
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INTRODUZIONE
Vi sottoponiamo il report dei tavoli di lavoro del 18 Ottobre scorso a Firenze, nata a seguito delle considerazioni
e proposte dei partecipanti che ringraziamo.
Con questa iniziativa si voleva far condividere una strategia di partnership sui servizi innovativi tra Sistema
Sanitario, aziende farmaceutiche e dei dispositivi.
In un contesto di innovazione continua che molto riguarderà la digitalizzazione dei servizi, ci è sembrato sensato
ricercare una convergenza di competenze e strumenti tra il Sistema sanitario e le imprese più innovative e
“aperte” a tutto vantaggio dei pazienti-cittadini e del sistema in generale.
Nella giornata del 18 Ottobre abbiamo iniziato a riflettere insieme su questo argomento prendendo spunto dalle
prime esperienze maturate in ESTAR con bandi di gara “prodotto più servizi”.
Nei tavoli di lavoro del pomeriggio abbiamo iniziato il lavoro comune prendendo in considerazione due ambiti di
cura concreti: l’emofilia e il diabete. Un primo passo per disegnare servizi innovativi che rispondano ai bisogni
dei pazienti-cittadini in diversi ambiti di cura.
Ci proponiamo di organizzare nel 2020 un ciclo di tavoli di lavoro su ‘design dei servizi innovativi in Sanità’
che il Sistema Sanitario può condividere in con le aziende farmaceutiche e dei dispositivi partner anche, ma non
solo, attraverso specifici bandi di gara.
Nei tavoli di lavoro del ciclo saranno coinvolte diverse Regioni nella prospettiva di un’ampia condivisione di
criteri, strumenti e iniziative.
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Innovazione e qualità nelle forniture di farmaci dispositivi medici e
presìdi
La concorrenza non solo sui prezzi ma anche sui servizi. Confronto nazionale
PREMESSA
Ci troviamo in un periodo storico in cui il mercato produce velocemente numerose innovazioni, ne consegue una profonda difficoltà
nel riuscire a determinare il preciso valore dei prodotti presentati.
La valutazione, deve tenere conto dell’efficacia, cioè i benefici diretti per coloro che ne usufruiscono e dell’efficienza, cioè del
miglioramento diretto verso il sistema delle cure e la sua organizzazione per assicurare la sostenibilità del prodotto/servizio innovativo.
Di fatto, l’approccio classico HTA (Health Tecnology Assessment) è un processo da re-identificare nei singoli contesti in cui l’innovazione
viene applicata: le popolazioni e i target possono avere caratteristiche diverse, così come anche i sistemi assistenziali.
Può accadere che le cure e l’assistenza debbano essere ripianificate, tenendo conto della variazione introdotta dalla variazione, in
modo che l’assistenza dei cittadini sia gestita in maniera più funzionale rispetto al passato. Tutti questi elementi possono determinare
il successo di un prodotto, così come essere causa della sua delusione.
Da qui nasce il problema che ci poniamo su: cosa fare in merito? Come attuarlo?
TAVOLO DI LAVORO: EMOFILIA
Partecipanti:
Enrico Capochiani – UOC Ematologia Aziendale – Azienda USL Toscana Nord Ovest
Silvia Forni – Paziente Esperto EUPATI, Accademia Europea dei Pazienti
Sabina Armati – Avvocato esperto di appalti e partenariato pubblico privato - Studio legale Leone & Associati – Roma
Pier Paolo Mangia – CSL Behring
Cesare Pisacane – CSL Behring
Licia Confalonieri – Roche
Annalisa Zerilli – Roche
Vito Colella – Takeda
Giovanni Casigliani – Takeda
Obiettivo?
Comprendere il valore determinante dei servizi aggiuntivi che possono essere affiancati a completamento del prodotto offerto, e di
conseguenza inserirli nei capitolati di gara, con l’obiettivo anche di creare cultura e un’idea di “percorso integrato di cura” a beneficio
dei pazienti. Tali servizi non dovranno alterare il prezzo.
Discussione: Cosa fare?
Il punto di partenza è il percorso di cura del paziente, che varia per patologia , per identificarne lacune e aree di miglioramento da
poter colmare attraverso l’offerta integrativa di servizi. Questo per superare efficacemente gli evidenti limiti del PDTA tradizionale,
primo fra tutti quello di costituire un approccio standard, che trascura le non poche differenze tra le persone che invece andrebbero
e potrebbero essere valorizzate e gestite.
L’obiettivo è costruire un percorso che, partendo dalla fotografia dello stato dell’osservazione del percorso di cura del paziente (anche
e soprattutto attraverso l’ascolto di questi ultimi e delle associazioni che li rappresentano), vada a creare valore aggiunto in modo da
garantire il benessere generale del paziente non solo durante la cura e comunque nel suo contesto di vita complessivo.
Ad oggi molte aziende propongono una serie di servizi che vanno incontro ai bisogni del paziente, ma il panorama è molto frammentato
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e sarebbero necessari migliori meccanismi di governance e un sistema regolatorio adeguato a queste nuove opportunità, nonché
strumenti legislativi di acquisto (gare pubbliche, Partenariati...) che possano essere utilmente applicati da.
Mentre aziende e associazioni pazienti sembrano essere d’accordo sul dare priorità all’urgenza di inserire sul mercato un’offerta a
360° per la presa in carico del paziente, Regioni e Aziende Sanitarie ad oggi non hanno presi una posizione in merito.
Utile sarebbe, a tal fine, istituire la figura di un “mediatore culturale”, una sorta di “ingegnere di sistema” che appartenga allo staff
della direzione di una Centrale d’Acquisto o Azienda sanitaria e che sia capace di far dialogare e di conciliare i diversi interessi degli
attori coinvolti: paziente, clinici, azienda sanitaria, industria.
Solo così si ritiene sia possibile costruire servizi “su misura” che, attraverso dettagli e attenzioni specifiche, rispondano ai bisogni del
paziente, senza trascurare le esigenze cliniche e conciliandoli con quelle dell’organizzazione sanitaria. Ne risulterebbe un percorso
con una propria valenza scientifica, garantito dal soggetto pubblico.
La cosa da fare sarà costruire un “ecosistema” di servizi a favore del paziente, per garantire il suo benessere, superando la
“frammentazione” dell’offerta già presente sul mercato.
Parole chiave per cosa fare in futuro:
• Formazione al paziente, ai familiari, ai caregiver, agli insegnanti / colleghi, ai medici
• Ascolto
• Medicina narrativa
• Mediatore / Ingegnere di sistema
• Supporto esperto
• Fornitura domiciliare del farmaco
• Assistenza infermieristica domiciliare
• Assistenza fisioterapica domiciliare
• Assistenza psicologica
• Servizio trasporto pazienti in ospedale per controlli, terapie
• Telemedicina, teleconsulto, gestione tramite app
• Sistema qualità
• Strumenti e monitoraggio dell’aderenza terapeutica
• Diagnostica laboratorio omogenea
• Reportistica
• Monitoraggio continuo (per andare verso l’healthcare value based)
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TAVOLO DI LAVORO: DIABETE
Partecipanti:
Mariella Calabrese – Direttore UOSD Diabetologia presso ASL 4 Prato
Paola Kruger – Paziente Esperto EUPATI, Accademia Europea dei Pazienti
Nicolò Pestelli – Management Consultant in Healthcare
Sabina Armati – Avvocato esperto di appalti e partenariato pubblico privato – Studio legale Leone & Associati – Roma
Emanuele Donati – Abbott
Alessandro Tortolano – Abbott
Tommaso Fiorineschi – Abbott
Marco Troiani – Abbott
Gianluca Garziera - Johnson & Johnson
Stefano Nigro – Johnson & Johnson
Obiettivo:
Iniziare a vedere il farmaco / dispositivo medico non solo come elemento a sé stante, isolato nella sua applicazione o assunzione da
parte del paziente, ma a 360°, guardando cioè gli eventuali effetti che provoca sul sistema delle cure.
Sforzarsi di trovare dei servizi accessori fisici o tecnologici che possano essere aggiunti ad un determinato prodotto iniziale, per poi
inserire il pacchetto completo nei già esistenti bandi di gara. E’ fondamentale tenere conto di poter creare competizione per quanto
riguarda il prezzo e la qualità, se servizi simili sono già presenti sul mercato.
Discussione: Come fare?
Una criticità evidente all’interno di molteplici sistemi sanitari regionali, è sicuramente quella di un difetto di continuità d’assistenza
a livello territoriale, che fa sì che i pazienti all’uscita del ricovero ospedaliero, si trovino in una situazione di disorientamento perchè
senza un preciso percorso su cui fare riferimento.
Accade che la gestione di un paziente cronico (diabetico, ad esempio) non sia in grado di accompagnarlo dall’inizio alla fine in ogni
aspetto della cura, all’interno del suo contesto quotidiano. Ciò avviene per la difficoltà che un’azienda sanitaria incontra nel concepire
un servizio in cui il soggetto riceva una risposta adeguatamente integrata.
Sarebbe importante prevedere una vera e propria educazione dei professionisti delle aziende ospedaliere e sanitarie, che faciliti la
realizzazione di un sistema strutturato specifico e ben organizzato per accogliere modalità di cure integrate e quanto più possibile
personalizzate.
A quel punto si potrebbe senza alcun ostacolo procedere con l’inserimento della proposta non più soltanto di un prodotto, ma di un
percorso di cura parzialmente o totalmente organizzato all’interno di bandi di gara classici, tradizionali.
Per fare tutto questo ci vuole maggior precisione, rispetto a quanto tradizionalmente avviene, nel definire un prodotto nel momento in
cui lo si propone ad un’azienda sanitaria, spiegando nel dettaglio perchè lo si reputa innovativo e fornendo le più ampie informazioni
in merito.
Ad oggi, le aziende sanitarie o i sistemi regionali, si trovano spesso nella condizione di non conoscere infatti il valore di un prodotto o
di un servizio, non avendo un’organizzazione alle spalle che possa fornire loro un aiuto concreto al momento della valutazione, quando
invece sarebbe necessario poter consultare dati, analisi, numeri, processi, procedure, che provino così una fedele determinazione del
suo reale valore e qualità.
Ciò servirebbe a supportare e informare coloro che organizzano le gare, rassicurandoli della scelta obiettiva dell’offerta prevista.
In questo modo, l’esito delle gare risulterebbe sicuramente più corretto, nel valutare e premiare l’innovazione e il plus valore della
proposta migliore sul campo.
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È fondamentale infine, pensare ogni servizio e prodotto in un’ottica “paziente- centrica”, in modo da rendere l’offerta (farmaco o
dispositivo) più personalizzata possibile rispetto al singolo paziente che ne usufruirà. Così come altrettanto importante è la creazione
di un processo di informazione più dettagliato e preciso possibile o, nel caso in cui venga riconosciuta la Digital Therapy, anche un
percorso ad hoc che la renda facilmente accessibile a tutti.
In conclusione, il prossimo futuro si caratterizzerà per procedure di acquisto di beni e servizi costrette a rinnovarsi profondamente
grazie alla disponibilità a quindi all’uso di dati, misure e valutazioni in grado di prevedere benefici e costi e di verificare l’impatto di
un nuovo prodotto o servizio.
PAROLE CHIAVE PER COME FARE IN FUTURO:
• Superare le barriere mentali
• Valore aggiunto per il paziente
• Personalizzazione del prodotto/servizio
• Approccio paziente-centrico
• Sviluppo conoscenze adeguate
• Percorso paziente come oggetto di gara
• Definizione di innovazione e valutazione d’impatto
• Continuità ospedale-territorio
• Capacità di valutare il valore del servizio
• Proposte integrate tra aziende fornitrici
• Migliore comunicazione tra stazioni appaltanti e operatori economici
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