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In Italia dalla fine di febbraio ad oggi (dati del 
13 nov.) i casi sono risultati 1.066.401 con 
387.758 guariti e 43.589 decessi . La mortalità 
stimata cresce proporzionalmente all’età dallo 
0,90 % degli over 60 al 17,37% degli over 90 

La pandemia ha prodotto anche ingenti danni 
economici. Si stima che i danni economici della 
prima ondata epidemica a livello mondiale si 
aggirino tra i  15 e 18 mila miliardi di dollari  
Una cifra destinata a crescere almeno fino a 
quando non sarà disponibile il vaccino. 
L’aumento dei deficit pubblici nei Paesi avanzati 
si piazza tra il 10 e il 20% dei loro Pil. 
In Italia siamo al 10% del Pil



1) Risorse strutturali e di personale  in campo al 
momento dell’emergenza 

2) Organizzazione a rete delle articolazioni dei  
SSR. 



• Non sempre si è avuta la possibilità di 
intercettare precocemente pazienti 
asintomatici o pauci-sintomatici spesso per 
carenza di servizi in numero sufficiente o per 
difficoltà organizzativa del territorio . 

• Non sempre si è riusciti in maniera 
tempestiva a svolgere un azione di 
isolamento dei focolai ed indirizzare i malati 
meno gravi verso setting assistenziali 
appropriati domiciliari od ospedalieri in 
quanto tali aree di cura risultavano spesso 
sottodimensionati o addirittura inesistenti . 

• Non sempre è stato possibile trasferire dagli 
ospedali maggiori pazienti degenti in altri 
ospedali o in strutture intermedie o di 
riabilitazione per far posto ai pazienti gravi 
affetti da SARS-COV-2 

• Non sempre si è avuta la possibilità di 
riconvertire  ambienti ospedalieri in modalità 
adatte al ricovero di pazienti COVID19 per 
carenze impiantistiche, strutturali e 
soprattutto di personale



Compatibilità economica 
• Tagli lineari dei costi di produzione delle 

prestazioni (riduzione del personale e del 
costo dei materiali) 

• Limitazione dell’accesso alle prestazioni
(livelli essenziali di assistenza , liste di 
attesa)

• Controllo dei comportamenti professionali
(burocratizzazione della gestione, utilizzo di 
regolamenti interni, linee guida, protocolli 
che finiscono per diventare vere e proprie 
prescrizioni per gli operatori sanitari) 

• Concentrazione spinta delle strutture, 
accorpamento degli ospedali dei distretti 
sanitari etc.



Compatibilità economica 

«…..La scarsità di risorse,….., non è responsabilità 
del SSN, ma si ripercuote inevitabilmente sul SSN 
stesso. 
Chiedere ulteriori sacrifici a un sistema già 
«parsimonioso», ….. , rischia di aggravare 
ulteriormente il divario tra le risorse disponibili e 
quelle necessarie per rispondere in modo 
adeguato alle attese. …..
Le risorse, in altri termini, sono sempre più 
insufficienti, con il rischio concreto di intaccare 
ulteriormente una copertura pubblica già 
incompleta”

«Come già sottolineato i dati presentati nel 
Rapporto (cap. 3) evidenziano come la spesa 
del SSN sia già sistematicamente inferiore alle 
medie europee……Gli ulteriori sacrifici richiesti 
alla sanità pubblica trovano origine altrove: 
nell'elevato debito pubblico (es. spesa pubblica 
per interessi passivi ) da un lato,  
nell'incapacità del sistema economico di 
crescere dall'altro…..»



Integrazione Ospedale - Territorio

I sistemi a rete o interconnessi hanno una caratteristica fondamentale : sono 
costruiti sulla base del grado di complessità di un malato e sono tutti orientati a 
ricostruire l'arco di prestazioni necessarie che un malato esprime dentro parametri 
ben definiti.

PDTA
Un percorso diagnostico-terapeutico non è altro che spazi di cura successivi  
rapportati a fasi assistenziali con una buona dose di flessibilità organizzativa.



Cosa Fare ?
• La sanità pubblica è una risorsa imprescindibile e non va smantellata e la 

eterogeneità dei sistemi regionali va attenuata  
Si rende quindi necessaria un approfondita analisi per comprendere fino a che punto ed in 
quali campi della sanità occorre riformulare funzioni e standard verso una maggiore 
uniformità dei sistemi 
• L’organizzazione non può più permettersi di essere a compartimenti stagni che si 

relazionano scarsamente fra loro

• Occorre spingere in maniera decisa sul potenziamento del livello di digitalizzazione

I servizi erogati dalla singola struttura ospedaliera o territoriale dovranno essere considerati 
parte di un sistema più complesso basato sulla gestione dei percorsi clinico assistenziale nel 
quale l’efficacia della presa in carico del cittadino dipenderà in misura rilevante dall’efficienza 
delle relazioni e della comunicazione fra i professionisti

• Occorre rivedere in termini di standard strutturali e di risorse (anche rispetto al DM70) 
che cosa va potenziato negli ospedali e nelle strutture territoriali 

costruire una sanità il più possibile territoriale specie domiciliare secondo un modello             
sempre più interconnesso con la rete ospedaliera che va potenziata specie riguardo agli ospedali 
di comunità



Conclusioni

In questi anni abbiamo avuto una sanità introversa, chiusa nelle sue 
preoccupazioni amministrativo - contabili, sostanzialmente indifferente ai 
cambiamenti della realtà sociale. Una sanità che ha dimostrato difronte alla crisi 
pandemica tutta la sua debolezza. 

A noi oggi serve invece una sanità estroversa e più robusta  in grado di dialogare 
con i cambiamenti sociali e affrontare le piccole e grandi emergenze e che per 
questo sappia ripensare i modi di essere dei servizi.

Una sanità, cioè, che sia veramente nelle condizioni di poter tutelare la salute 
dell’individuo e della popolazione e che non sia considerata solo un costo ma 
quello che veramente è una componente fondamentale della ricchezza di una 
Nazione.


