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EXECUTIVE SUMMARY 
L’emergenza COVID-19 ha comportato per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) una sfida senza precedenti, 
mettendo in crisi la relativa capacità di gestione e presidio del paziente. La complessità della pandemia ha 
infatti determinato una saturazione degli ospedali e dei reparti di terapia intensiva, provocando allo stesso 
tempo un minore accesso alle cure per tutti i pazienti affetti da altre tipologie di patologie. In tale contesto, 
sono emerse con forza alcune criticità del SSN, che hanno evidenziato la necessità di riqualificare il sistema 
salute a livello complessivo. A tal fine è stato redatto il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che indica due 
direttrici strategiche di sviluppo principali: il rafforzamento delle reti di prossimità, strutture intermedie e 
telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e il potenziamento dell’innovazione, ricerca e 
digitalizzazione del SSN.  

Con l’ambizione di supportare una efficace implementazione di tale piano, Boehringer Ingelheim ha condotto 
un progetto di indagine sul futuro della sanità alla luce dell’emergenza COVID-19, con l’obiettivo di indagare, 
secondo le indicazioni di un autorevole Comitato Scientifico, le principali criticità e priorità evolutive del 
sistema salute italiano alla luce della situazione di emergenza, con un focus in particolare sulla gestione del 
paziente con cronicità e con fibrosi polmonare. Il Comitato Scientifico ha previsto il coinvolgimento di alcuni 
tra i più rilevanti Stakeholder operanti nell’ecosistema sanitario nazionale, e ha operato mediante il 
coordinamento scientifico di Enrico Desideri, Presidente della Fondazione per l’Innovazione e la Sicurezza in 
Sanità, al fine di supportare l’impegno di quest’ultima nel porsi quale punto di riferimento per tutte le 
Istituzioni “nel passare dal cosa al come”. L’indagine, realizzata con il contributo di Deloitte Consulting e Medi 
K, ha coinvolto complessivamente 331 partecipanti: di questi il 93% ha espresso il proprio punto di vista con 
riferimento alla gestione del paziente con cronicità, il 7%, invece, si è focalizzato su tematiche relative al 
governo e alla gestione del paziente con fibrosi polmonare.  

L’indagine ha permesso di evidenziare come si sia verificato un crollo delle prestazioni erogate da parte del 
Servizio Sanitario Nazionale, generando una ulteriore pandemia oltre a quella COVID-19 legata alla mancata 
presa in carico dei pazienti, e i cui effetti si rifletteranno negativamente sul SSN nel corso del prossimo anno, 
in termini di maggiori eventi avversi. L’indagine ha inoltre evidenziato come i pazienti si siano sentiti 
abbandonati dal SSN, ovvero si sia riscontrata una sostanziale perdita di contatto con il proprio medico di 
riferimento, a causa del ritardo o cancellazione delle prestazioni previste, o della rinuncia volontaria da parte 
del paziente per timore di contagio, con un conseguente crollo della relativa aderenza terapeutica, e una 
significativa riduzione a livello complessivo della capacità di ingaggio in terapia di nuovi pazienti da parte del 
sistema salute stesso.  

Tali criticità trovano causa, certamente, nella drastica riduzione delle prestazioni sanitarie, in virtù della 
necessaria focalizzazione, sia in termini di risorse, sia di professionisti, nella gestione dei pazienti affetti da 
COVID-19. Tuttavia, gli intervistati hanno indicato chiaramente come la presa in carico dei pazienti avrebbe 
potuto essere maggiormente efficace se si fossero verificate le seguenti condizioni: 

 superiore equilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro tra medicina specialistica e medicina 
generale, e tra ospedale e territorio, in funzione del diverso grado di gravità e rischio dei pazienti; 

 superiore strutturazione dell’integrazione multidisciplinare nella presa in carico del paziente; 

 superiore forza e capacità operativa del sistema territoriale, in coerenza con quanto previsto dal 
Piano Nazionale della Cronicità. 

La mancanza o inadeguatezza di tali condizioni, secondo gli intervistati, è ascrivibile soprattutto ad alcune 
specifiche cause, quali: 

 la debolezza della sanità territoriale, caratterizzata, da un lato, da una medicina generale che non ha 
ancora completato la sua transizione verso una maggiore strutturazione in gruppo e verso il 
rafforzamento dei microteam al fine di garantire una superiore attività di medicina di iniziativa e di 
case management, dall’altro, da una farmacia dei servizi non ancora sufficientemente diffusa sul 
territorio;   

 l’insufficienza delle competenze e delle risorse dedicate alla digital health, come leva per la gestione 
remota del paziente (televisita e telemonitoraggio), come strumento di integrazione 
multidisciplinare (teleconsulto e telerefertazione) e come canale di empowering del paziente e di 
miglioramento della relativa esperienza; 

 la debolezza della governance del servizio sanitario a livello locale, sia per le molteplici linee guida e 
PDTA definiti solo a livello teorico, ma non concretamente implementati, sia per la mancanza di 
sistemi di performance management strutturati, sia per l’incompiutezza delle indicazioni, da un 
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punto di vista formale e amministrativo, in merito al ricorso alla digital health come leva per una più 
efficace presa in carico del paziente. 

Per tali ragioni tutti gli intervistati hanno sottolineato come il superamento della pandemia richieda 
necessariamente l’evoluzione di alcuni paradigmi di presa in carico del paziente, secondo le seguenti direttrici 
di evoluzione: 

 ripensamento della distribuzione dei carichi di lavoro tra ospedali di II livello/centri di eccellenza, 
ospedali di I livello e ospedali di comunità, secondo una logica di rete in funzione del rischio dei 
pazienti; 

 conseguente potenziamento del grado di multidisciplinarietà nella gestione del paziente da parte di 
tutti gli attori sanitari coinvolti; 

 potenziamento, al contempo, della capacità di presa in carico del paziente sul territorio; 

 facilitazione degli aspetti sopracitati diffondendo la digital health. 

In particolare, al fine di implementare concretamente le direttrici di evoluzione sopracitate, gli intervistati 
hanno indicato la necessità di un ripensamento strutturale dell’organizzazione e del potenziamento della 
capacità organizzativa del servizio sanitario, attraverso: 

 la riconfigurazione dei PDTA, nella relativa matrice “attori/attività”, focalizzandoli maggiormente 
sulla complessità del paziente, piuttosto che sulla singola patologia, calibrandoli maggiormente sul 
fabbisogno sanitario della popolazione in base alla relativa stratificazione del rischio e in funzione 
della missione, del ruolo e della capacità operativa di ospedali e territorio, prevedendo infine un 
impiego maggiormente strutturato e istituzionalmente riconosciuto della digital health; 

 il potenziamento delle risorse finanziarie, tecnologiche, organizzative e professionali per la digital 
health, secondo un piano strutturato che ne preveda l’istituzionalizzazione e il riconoscimento 
amministrativo; 

 l’avvio di pratiche di gestione a domicilio del paziente con programmi di education e counseling 
remoto, di telemonitoraggio e televisita; 

 l’attivazione, rispetto alle principali patologie, di reti “Hub & Spoke” integrate con il territorio; 

 il consolidamento della capacità organizzativa della medicina generale, mediante una sua completa 
strutturazione in associazione, il relativo potenziamento tramite l’inclusione di assistenti di studio 
dedicati, e la piena integrazione con le principali figure specialistiche;  

 lo sviluppo delle competenze scientifiche, manageriali e digitali di tutti gli attori professionali 
attraverso percorsi congiunti e continuativi di action learning e momenti di confronto e scambio di 
dati, sia attraverso incontri fisici, che digitali; 

 l’adozione di una governance che permetta un monitoraggio continuativo del servizio sanitario 
secondo i PDTA precedentemente menzionati, mediante un sistema di performance management 
strutturato, collegato non solo a KPI di outcome, di processo e di costo, ma anche ad una 
responsabilità chiara affidata a un gruppo di lavoro congiunto, facilitato dalla direzione di distretto; 

 l’avvio di un percorso di trasformazione del servizio sanitario secondo i principi e le regole proprie 
di ogni percorso di change management, quindi mediante un forte coinvolgimento di tutti  i 
professionisti della salute in gruppi di lavoro multidisciplinari che partecipino alla fase di disegno dei 
PDTA e di dimensionamento dei servizi e, infine, di implementazione progressiva degli stessi. 

Al fine di implementare quanto precedentemente esposto, è prima di tutto necessario intraprendere un’azione 
strutturata finalizzata alla diffusione di tutte le competenze necessarie per immaginare e guidare la 
trasformazione del SSN, coinvolgendo attivamente i Manager della Sanità. In tal senso, COINNOVA insieme 
alla Fondazione per l’Innovazione e la Sicurezza in Sanità avvierà un percorso pluriennale di formazione 
dedicato al Management Sanitario italiano, basato su un percorso di action learning, a partire dalle tematiche 
identificate come cruciali da parte degli Stakeholder intervistati e dai membri del Comitato Scientifico.
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PREMESSA 
L’emergenza COVID-19 ha rappresentato per l’ecosistema sanitario italiano una 
sfida senza precedenti, determinando un drastico cambiamento di scenario nel 
panorama sanitario italiano e imponendo una repentina revisione delle priorità 
assistenziali del sistema salute stesso a livello complessivo. In tale contesto, 
Boehringer Ingelheim ha ritenuto di dover contribuire attivamente a supporto del 
ripensamento del nuovo assetto organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale 
avviando, nel periodo Dicembre 2020 - Marzo 2021, un progetto di indagine sul 
futuro della sanità alla luce dell’emergenza COVID-19, con l’obiettivo di indagare, 
secondo le indicazioni di un autorevole Comitato Scientifico, le principali criticità 
e priorità evolutive del sistema salute italiano alla luce della situazione di 
emergenza, con un focus in particolare sulla gestione del paziente con cronicità e 
con fibrosi polmonare.  

Il Comitato Scientifico, strutturato secondo un criterio di ampia 
multidisciplinarietà, finalizzata a garantire che il progetto di indagine fosse 
condotto secondo una logica olistica, ha previsto il coinvolgimento di alcuni tra i 
più rilevanti Stakeholder operanti nell’ecosistema sanitario nazionale. Il Comitato 
ha operato mediante il coordinamento scientifico di Enrico Desideri, Presidente 
della Fondazione per l’Innovazione e la Sicurezza in Sanità, proprio per supportare 
l’impegno di quest’ultima nel porsi quale punto di riferimento per tutte le 
Istituzioni “nel passare dal cosa al come”.  

“Sostenere un nuovo approccio organizzativo per l’equità, la prossimità delle cure 
e per la loro sostenibilità, al fine di implementare concretamente il cambiamento, 
rispondendo così alla necessità di contestualizzare i modelli di presa in carico sulla 
base di una visione strategica nazionale e comune” (Enrico Desideri, Presidente 
Fondazione per l’Innovazione e la Sicurezza in Sanità). 

  

 

 
Il progetto si inserisce nella cornice 
complessiva del progetto COINNOVA, un 
percorso di collaborazione e partnership di 
lungo periodo avviato da parte di Boehringer 
Ingelheim a Dicembre 2017 con alcuni 
Stakeholder di riferimento del sistema salute, 
finalizzato a identificare e co-creare soluzioni 
di valore, con un focus sulla gestione del 
paziente cronico e con fibrosi polmonare. 

L’obiettivo di COINNOVA è di rispondere, 
insieme agli Stakeholder, ad una specifica 
domanda: cosa possiamo fare insieme al fine di 
garantire una più efficace presa in carico del 
paziente? 
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Il Comitato Scientifico, la cui composizione è riassunta in Figura 1, ha assunto il 
ruolo di cabina di regia strategica del progetto, svolgendo un ruolo fondamentale 
nelle seguenti attività: 

 Supporto alla costruzione e validazione del protocollo che è stato 
utilizzato per la fase di indagine, volto ad analizzare le principali criticità 
riscontrate durante l’emergenza e identificare potenziali soluzioni in 
risposta alle criticità riscontrate; 

 Condivisione, tramite una breve intervista telefonica, della propria 
personale esperienza vissuta durante la fase di emergenza sanitaria, e 
delle direttrici di sviluppo del sistema salute evidenziate dalla situazione 
di emergenza; 

 Discussione e validazione dei principali risultati dell’indagine tramite la 
partecipazione ad un Advisory Board dedicato. 

Figura 1: La composizione del Comitato Scientifico 

 

Fonte: elaborazione Deloitte 

Il presente documento intende dunque presentare i razionali, la metodologia e i 
principali risultati emersi dal percorso di indagine, secondo la seguente struttura: 

 Inquadramento del contesto epidemiologico di riferimento e overview 
delle principali linee di indirizzo per la gestione del paziente con cronicità 
e con fibrosi polmonare, delineando, alla luce delle criticità del sistema 
salute, sia nel contesto pre-pandemia, sia in virtù dello scenario di 
pandemia stessa, gli elementi fondamentali per la riqualificazione del 
sistema salute, i cui razionali hanno guidato la costruzione della 
metodologia di indagine (capitolo “Le linee guida istituzionali di gestione 
del paziente con cronicità e con fibrosi polmonare”); 

 Overview delle principali evidenze emerse dall’indagine, con un focus in 
particolare sulla disamina delle principali criticità evidenziate dalla 
situazione di emergenza, e delle conseguenti priorità e evoluzioni attese 
del sistema salute nella prospettiva dei partecipanti e dei membri del 
Comitato Scientifico (capitoli “L’impatto dell’emergenza COVID-19 nella 
gestione del paziente con cronicità e fibrosi polmonare” e “I pilastri 
evolutivi del sistema salute alla luce dell’emergenza COVID-19”); 
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 Descrizione, alla luce dei risultati emersi, delle leve da attivare al fine di 
rispondere efficacemente alle criticità e priorità identificate, delineando 
infine l’impegno di Boehringer Ingelheim a sostegno del sistema salute al 
fine di garantire una superiore efficacia nella presa in carico del paziente 
nelle aree terapeutiche di interesse (capitolo “Le leve da attivare per 
l’ottimizzazione dei percorsi di presa in carico”). 

 

Ringraziamenti 

Si ringraziano tutti i membri del Comitato Scientifico e i partecipanti all’indagine 
per i preziosi contributi e insight emersi durante la fase di intervista e lungo il 
percorso progettuale complessivo.   
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LE LINEE GUIDA ISTITUZIONALI DI GESTIONE 
DEL PAZIENTE CON CRONICITÀ E CON FIBROSI 
POLMONARE 
Il contesto di riferimento  

Il contesto sanitario italiano è caratterizzato da un costante e rilevante 
invecchiamento demografico, con una tendenziale crescita dell’età media e 
dell’aspettativa di vita della popolazione (Osservasalute, 2019). Il 22,3% della 
popolazione italiana è infatti rappresentato da persone con una età pari o superiore 
ai 65 anni, e si prevede che tale percentuale raggiunga il 31,1% nel 2028.   

Quale conseguenza principale all’incremento della popolazione over 65, nel 
prossimo futuro in Italia è previsto un forte incremento delle cronicità, che 
comporterà un aggravio del carico assistenziale per il sistema sanitario in termini 
gestionali ed economico-finanziari. Allo stato attuale, 24 milioni di persone in Italia 
sono affette da almeno una patologia cronica, di cui oltre la metà (12,5 milioni) 
presentano multicronicità, e le proiezioni indicano che entro il 2028 tale 
popolazione corrisponderà a 25 milioni, ovvero circa 1 milione di pazienti cronici 
addizionali rispetto alla situazione odierna. 

Le patologie croniche determinano un impatto significativo sullo stato di salute dei 
pazienti, comportando frequenti ospedalizzazioni, riacutizzazioni e 
deterioramenti della qualità della vita, e sono responsabili del 91% del totale dei 
decessi in Italia. Inoltre, la cronicità assorbe gran parte delle risorse finanziarie del 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), incidendo per un valore di oltre l’80% sulla 
spesa sanitaria pubblica. Secondo le più recenti proiezioni, è possibile stimare 
come sia prossimo un forte aumento della spesa sanitaria per la cronicità, che 
raggiungerà € 70,7 miliardi entro il 2028 con una conseguente crescita tendenziale 
del rapporto spesa sanitaria/PIL. 
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Particolare menzione merita infine la fibrosi polmonare, una malattia cronica che 
generalmente si manifesta in età adulta, tra i 40 e gli 80 anni, caratterizzata dalla 
progressiva perdita di elasticità dei polmoni per sostituzione del normale tessuto 
polmonare con tessuto fibrotico (Ministero della Salute, 2013a). Tale patologia fa 
parte del gruppo delle interstiziopatie polmonari (ILD), un gruppo eterogeneo di 
oltre 300 malattie (ERS, 2013), di cui alcune sviluppano un fenotipo progressivo 
con fibrosi e declino della funzionalità polmonare (PF-ILD) (Cottin, et al, 2018). Tra 
le principali forme di ILD rientra la fibrosi polmonare idiopatica (IPF), una malattia 
rara che complessivamente affligge in Italia un totale di pazienti compreso tra 
15.000 e 19.000, secondo diverse recenti stime, con 4.500 nuovi casi ogni anno 
(OMAR, 2020; Quotidiano Sanità, 2018). Tale numerica è tuttavia 
sottodimensionata, in quanto recenti stime indicano come il 50% dei pazienti con 
IPF risultino non diagnosticati (Panorama Sanità, 2015).  

Alla luce dello scenario delineato, risulta da tempo cruciale e cogente adottare 
alcune linee guida di riferimento per garantire la sostenibilità del sistema salute ed 
una gestione efficace ed efficiente di tali patologie. 

 

Le linee generali di indirizzo per la gestione del paziente 
con cronicità e con malattia rara e le principali criticità del 
sistema salute nel contesto pre-pandemia COVID-19 

Sia relativamente alla gestione del paziente affetto da cronicità, che di quello 
colpito da malattia rara, già da tempo esistono indicazioni istituzionali e 
scientifiche solide e ben definite cui fare riferimento per cercare di realizzare una 
organizzazione sanitaria maggiormente capace di produrre salute.  

Rispetto alla gestione dei pazienti cronici, è opinione condivisa da tutti gli 
Stakeholder e diffusa che il Servizio Sanitario Nazionale possa far fronte allo 
“tsunami della cronicità” (come identificato dalla Regione Toscana) solo 
aumentando la capacità del territorio di prendere in carico i pazienti cronici, per 
quanto in forte integrazione con le figure specialistiche e le strutture ospedaliere, 
rafforzando la sanità di prossimità. Relativamente a tale sfida, già il Decreto Legge 
n. 158 del 2012 (definito “DL Balduzzi”) indicava alcune linee guida di riferimento 
proponendo un significativo cambiamento nelle modalità di organizzazione delle 
cure primarie, fondato sulla necessità del rafforzamento delle modalità di 
assistenza territoriale. Più specificatamente, la riforma ha rappresentato un 
tentativo concreto di introdurre nuove forme organizzative mono o multi-
professionali (rispettivamente AFT o UCCP) che erogano prestazioni di assistenza 
primaria tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici e altre 
professionalità direttamente sul territorio, al fine di arginare il fenomeno 
dell’improprio utilizzo dei servizi di urgenza e di emergenza e delineando un nuovo 
quadro della sanità italiana che ha come preciso obiettivo quello di una maggiore 
attenzione ai costi senza sacrificare l’efficienza e la qualità del servizio. 

Coerentemente con la cornice delineata nell’ambito del Decreto Balduzzi, nel 2016 
è stato successivamente pubblicato il Piano Nazionale Cronicità, documento 
programmatico di riferimento finalizzato a contribuire al miglioramento della 
tutela per le persone affette da malattie croniche, migliorandone la qualità di vita 
e rendendo i servizi sanitari più efficaci ed efficienti in termini di prevenzione e 
assistenza, assicurando inoltre una maggiore uniformità ed equità di accesso ai 
cittadini e individuando alcune linee guida strategiche di riferimento 
(rielaborazione da Ministero della Salute, 2016): 
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 sviluppo di una maggiore integrazione ospedale-territorio, assegnando 
all’ospedale il ruolo di snodo di alta specializzazione, in grado di interagire 
sistematicamente con la specialistica ambulatoriale e l’assistenza 
primaria, secondo un quadro di differenziazione di livelli erogativi 
articolati sulla base dell’effettivo potenziale di gestione della complessità; 

 costituzione di un approccio terapeutico sinergico, integrato e 
multidisciplinare, basato sulla stadiazione della patologia e relativi bisogni 
socio-assistenziali, utilizzando PDTA e piani di cura personalizzati; 

 adozione di un sistema di misurazione e valutazione multidimensionale 
degli esiti, basato sia su obiettivi di cura specifici, sia su indicatori/leve di 
monitoraggio a livello aggregato; 

 valorizzazione delle cure primarie e potenziamento dell’assistenza 
domiciliare, riducendo al minimo il rischio di istituzionalizzazione del 
paziente presso sedi comunitarie (ospedale, strutture residenziali 
territoriali) e provvedendo all’erogazione di servizi continuativi dislocati 
sul territorio. 

Le indicazioni dei documenti brevemente illustrati hanno ispirato la redazione del 
White Paper “Chronic Agenda”, documento strategico di riferimento contenente le 
principali priorità da perseguire ai fini di una più efficace presa in carico del 
paziente con cronicità (Boehringer Ingelheim Italia, 2018), redatto da parte dei 
membri dell’Advisory Board del progetto COINNOVA. Infatti, già allora l’Advisory 
Board COINNOVA sottolineava l’importanza di agire tempestivamente al fine di 
potenziare l’organizzazione territoriale del Servizio Sanitario Nazionale in ottica di 
una più efficace gestione di tali patologie, individuando alcune priorità strategiche 
di riferimento, quali ad esempio la necessità di riqualificare e ridimensionare 
l’organizzazione sanitaria in funzione della stratificazione della popolazione per 
intensità di cura, coerentemente con le indicazioni delle principali linee di indirizzo 
nazionali.  

Per quanto concerne, infine, la gestione del paziente con fibrosi polmonare, ed in 
particolare con fibrosi polmonare idiopatica (IPF), oltre agli obiettivi prioritari 
definiti nell’ambito del Piano Nazionale Cronicità per quanto concerne la gestione 
delle malattie respiratorie (ALTEMS, 2019) occorre fare riferimento anche agli 
indirizzi strategici prioritari delineati nell’ambito del Piano Nazionale Malattie Rare 
(rielaborazione da Ministero della Salute, 2013b), documento programmatico di 
riferimento finalizzato allo sviluppo di una strategia integrata, globale e di medio 
periodo per l’Italia sulle Malattie Rare (MR). Tra le azioni prioritarie da 
implementare per una efficace presa in carico di tali patologie, il piano indica la 
necessità di potenziare le reti assistenziali già esistenti, agevolando il 
collegamento funzionale delle strutture/presidi con tutti gli altri servizi coinvolti 
per la presa in carico di tali pazienti, utilizzando anche soluzioni tecnologiche per 
supportare la condivisione dell’informazione clinica, ridurre la mobilità dei 
pazienti e rendere disponibili la competenza e l’esperienza dei diversi centri di 
riferimento.  

Tuttavia, osservando le pratiche in essere sul territorio nazionale sia nella presa in 
carico dei pazienti cronici, che di quelli affetti da malattie rare, emerge come poco 
sia stato effettivamente implementato rispetto a quanto sopra indicato, se non con 
alcune specifiche best practices riconducibili ad alcuni contesti territoriali 
selezionati, ma comunque con una forte variabilità di valore sanitario su base 
territoriale. Infatti, alcune criticità strutturali erano già presenti nel contesto 
precedente all’emergenza sanitaria COVID-19.  
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Con riferimento in particolare all’area delle cronicità, è da tempo noto come 
esistano ampi spazi di miglioramento in termini di appropriatezza prescrittiva, 
aderenza terapeutica e governance clinica complessiva del paziente. A titolo 
esemplificativo, basti ricordare che: 

 il grado di aderenza terapeutica media dei pazienti cronici si attesta 
attorno al 50%, con una forte differenziazione per patologia (AGI, 2019); 
nel caso dei pazienti in trattamento con antidiabetici, ad esempio, si 
osserva una percentuale pari al 28,3% di soggetti a bassa aderenza, e 
solamente il 28,6% di soggetti ad alta aderenza1 (AIFA, 2019); 

 il 70% dei pazienti cronici anziani (over 65) non segue i trattamenti 
prescritti in modo corretto o interrompe la terapia (Senior Italia 
Federanziani e CIAT, 2021);  

 19,6 milioni di cittadini italiani sono stati costretti a rivolgersi alla sanità 
privata per ottenere una prestazione inclusa nei LEA (Livelli Essenziali di 
Assistenza) a causa delle tempistiche eccessive del sistema sanitario 
(Censis, 2019). 

D’altronde sono evidenti i limiti strutturali nel presidio territoriale e continuativo 
del paziente con cronicità, che ostacolano la capacità operativa della rete 
assistenziale. Anche in questo caso basti osservare che:  

 solo il 38,8% degli MMG è strutturato in «gruppo» (AFT e/o sede unica di 
riferimento), soltanto il 40,5% degli stessi dispone della figura 
professionale del collaboratore di studio e solo il 22,6% dispone di un 
assistente di studio e di un infermiere di studio (Crea Sanità, FIMMG, 
2019). Ciò evidenzia come la Medicina Generale sia ancora lontana 
dall’ottenere un livello di strutturazione e organizzazione necessario per 
una produttiva ed efficace presa in carico del paziente cronico, attraverso 
un’azione di medicina di iniziativa, magari abilitata da pratiche e strumenti 
di digital health; 

 solamente il 23% delle farmacie erogano un «servizio completo» (esami 
diagnostici di base ed evoluti, counseling del farmacista, supporto ICT), il 
35% effettua analisi del sangue e solo il 19% effettua il monitoraggio delle 
terapie (Sistema Farmacia Italia, 2019). Inoltre, anche se il 79% delle 
farmacie svolge attività di education del paziente, di queste solo il 57% 
«ascolta», «suggerisce» e «informa sulla terapia» meno del 40% dei 
pazienti, dimostrando come anche la farmacia territoriale privata non sia 
ancora completamente pronta a fornire un reale supporto al paziente; 

 l’Italia, nel confronto con i paesi europei, è il Paese con il più basso numero 
di infermieri (1.638 per 100.000 abitanti rispetto ai 2.743 della Francia e 
1.812 della Germania) e con il più basso numero di Medici di Medicina 
Generale (88,7 per 100.000 abitanti rispetto ai 99,6 della Francia e 141,9 
della Germania) (The European House Ambrosetti, 2020); 

 solo il 57% dei professionisti sanitari in Italia utilizza la Cartella Clinica 
Elettronica nel proprio ospedale o studio (a fronte di un dato medio pari al 
75% su un panel di 15 paesi2) (Philips, 2019). 

 
1 La bassa aderenza al trattamento è definita come copertura terapeutica inferiore al 40% del periodo di osservazione 
mentre l’alta aderenza è definita come copertura terapeutica maggiore o uguale all’80% del periodo di osservazione 
(AIFA 2019). 
2 Panel di analisi composto dai seguenti paesi: Australia, Brasile, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Paesi Bassi, 
Polonia, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa, Regno Unito, Stati Uniti (Philips, 2019). 
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Per quanto concerne invece la gestione del paziente con fibrosi polmonare 
idiopatica, emergono alcune criticità correlate alla gestione complessiva dell’iter 
diagnostico-terapeutico, tra le quali si evidenziano, ad esempio, un ritardo medio 
nella diagnosi pari a 1-2 anni (Quotidiano Sanità, 2014), la limitata tempestività del 
referral del paziente con IPF ad un centro con competenze specifiche, e la difficoltà 
nella gestione continuativa e tempestiva di tale tipologia di paziente, con 
conseguenti riacutizzazioni che spesso risultano fatali, in quanto il tasso di 
mortalità a un mese dopo una riacutizzazione si attesta al 59,5% (Belisari et al., 
2017). 

La non piena preparazione dell’organizzazione sanitaria del Servizio Sanitario 
Nazionale ha generato un crollo quantitativo e qualitativo delle prestazioni sotto 
l’impatto dell’emergenza COVID-19. 

 

L’impatto dell’emergenza COVID-19 sul sistema salute e le 
relative necessità di riqualificazione  

L’avvento della pandemia COVID-19 ha comportato une pressione ulteriore sul 
sistema di presa in carico, limitando fortemente la capacità di gestione e presidio 
dei pazienti da parte del Servizio Sanitario Nazionale. La complessità della 
pandemia e delle problematiche connesse alla gestione dei pazienti COVID-19 ha 
infatti determinato una saturazione degli ospedali e dei reparti di terapia intensiva, 
provocando allo stesso tempo un minore accesso alle cure in riferimento a tutte le 
altre patologie (rielaborazione da IQVIA-Farmindustria, 2021). 

Con particolare riferimento al paziente con cronicità, l’emergenza sanitaria ha 
avuto un impatto significativo sulla relativa routine diagnostico/terapeutica, 
causando un crollo sistematico delle prestazioni sanitarie erogate nel corso del 
2020 rispetto all’anno precedente, in termini di (IQVIA-Farmindustria, 2021): 

 contrazione delle nuove diagnosi (-13% vs 2019); 

 riduzione dell’accesso a nuovi trattamenti (-10% vs 2019); 

 diminuzione dei referral allo specialista di riferimento (-31% vs 2019); 

 decremento delle richieste di esami specialistici (-23% vs 2019). 

Questo fenomeno di ridotto accesso alle cure ha comportato gravi ripercussioni 
sugli outcome clinici e sullo stato di salute della popolazione, con un 
deterioramento della qualità di vita dei pazienti cronici, una generalizzata 
riacutizzazione delle patologie e un aumento della mortalità evitabile 
(rielaborazione da IQVIA-Farmindustria, 2021). Basti pensare, ad esempio, come 
nel 2020 risulti triplicato il tasso di mortalità per infarto rispetto al 2019 (Sole 24 
ore, 2020), e si sia verificata una riduzione del 50-60% di accessi al Pronto Soccorso 
per ictus cerebrale (Quotidiano Sanità, 2020a). Inoltre, la limitata possibilità di 
accesso alle strutture sanitarie da parte dei pazienti cronici ha causato una serie di 
problematiche di tipo organizzativo-gestionale, tra cui, ad esempio, il 
rinvio/posticipazione dei controlli di routine dei pazienti affetti da patologie 
croniche, tra i quali il 90% ha riscontrato difficoltà nell’accesso alle cure, con una 
conseguente interruzione della continuità terapeutica (Quotidiano Sanità, 2020b 
su dati Cittadinanzattiva 2020). 

Anche in riferimento ai pazienti con Malattia Rara, tra cui la fibrosi polmonare 
idiopatica, l’impatto della pandemia COVID-19 ha determinato e accentuato una 
serie di problematiche gestionali, tra le quali si segnalano, a titolo esemplificativo, 
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(rielaborazione OMAR, 2020-2021): il ritardo nei tempi di accesso alla diagnosi, la 
limitata possibilità di accesso alle terapie domiciliari, con un impatto in termini di 
efficacia nell’erogazione della terapia, continuità terapeutica e presidio del follow-
up del paziente, e l’aumento del disagio psicologico dei pazienti, con conseguenti 
ripercussioni sulla relativa qualità di vita. 

L’emergenza COVID-19 ha dunque evidenziato con forza alcune criticità del 
Servizio Sanitario Nazionale, che richiedono un processo di cambiamento 
finalizzato ad una riqualificazione complessiva del sistema salute. A tal fine è stato 
recentemente redatto a livello nazionale il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, 
nell’ambito del quale sono state identificate le principali direttrici strategiche di 
sviluppo per la riqualificazione del sistema salute italiano (rielaborazione da 
Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021). In particolare, il 
piano individua due macro ambiti di riferimento per la riprogettazione del sistema 
salute: 

1. Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale, con l’obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul 
territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi 
territoriali (come le Case della Comunità e gli ospedali di comunità), il 
rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e 
una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari; 

2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, 
per il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e 
digitali esistenti, il rafforzamento delle competenze e del capitale umano 
del SSN e il potenziamento della ricerca scientifica. 

I due macro-ambiti di intervento descritti definiscono alcuni obiettivi prioritari di 
azione, che complessivamente possono essere ricondotti ai seguenti:  

 potenziare e riorientare il SSN verso un modello incentrato 
sull’integrazione ospedale-territorio, sui servizi sanitari di prossimità e sui 
servizi domiciliari; 

 sviluppare la telemedicina, anche a sostegno dell’assistenza domiciliare, e 
superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi 
sanitari offerti sul territorio; 

 sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema 
salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e 
tecnologiche, rafforzando la ricerca scientifica in ambito biomedico e 
sanitario; 

 potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello 
centrale e regionale, al fine di garantire un’evoluzione significativa delle 
modalità di assistenza sanitaria e garantendo una maggiore capacità di 
governance e programmazione sanitaria. 

Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), coerentemente alle indicazioni della 
Commissione Europea per la realizzazione degli interventi di cui sopra, prevede, 
con riferimento alla Missione Salute, un investimento complessivo di 15,63 
miliardi di euro, cui si aggiungono ulteriori 2,89 miliardi da un Fondo 
complementare di risorse nazionali e 1,71 miliardi dal fondo europeo REACT-EU, 
da allocare sul territorio nazionale in funzione dell’effettivo svolgimento delle 
attività di cui sopra, attraverso un rilascio progressivo collegato all’effettiva 
implementazione delle stesse. 



 

 
  43 

 

Indagine sul futuro della sanità alla luce dell'emergenza COVID-19 | Documento di Posizionamento  

 

Figura 2: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – Missione Salute 

 

Fonte: Governo Italiano -  Presidenza del Consiglio dei Ministri (2021). Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza 

 

Boehringer Ingelheim a sostegno del sistema salute 

Boehringer Ingelheim Italia, in coerenza con lo spirito e l’approccio di partnership 
con il sistema salute e i suoi Stakeholder proprio di COINNOVA, vuole dare un 
contributo attivo al Servizio Sanitario Nazionale in questo percorso di 
trasformazione che è chiamato a compiere, mettendo a disposizione dello stesso 
le proprie capabilities, leve di servizio, conoscenze e competenze professionali. Al 
fine di meglio identificare le priorità di cambiamento su cui l’organizzazione 
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale deve focalizzare la sua attenzione in via 
immediata e prioritaria, anche per permettere a tutte le Istituzioni e Stakeholder un 
più ampio e produttivo impiego delle risorse previste da PNRR Salute, ha avviato, 
secondo le indicazioni di un autorevole Comitato Scientifico, un progetto di 
indagine sul futuro della sanità alla luce dell’emergenza COVID-19. 

L’obiettivo del progetto, realizzato con il contributo di Deloitte Consulting e Medi 
K, è stato quello di avviare un percorso, finalizzato ad indagare le principali criticità, 
driver di cambiamento organizzativo e criteri di evoluzione dello scenario 
regolatorio sanitario italiano alla luce dell’emergenza COVID-19, con un focus in 
particolare sulla gestione del paziente con cronicità e con fibrosi polmonare, ed 
identificare potenziali soluzioni volte all’ottimizzazione dell’organizzazione 
sanitaria, coerentemente con i principi e gli elementi fondamentali per la 
riqualificazione del sistema salute descritti nelle pagine precedenti. 

L’indagine è stata condotta secondo una metodologia mista di tipo quali-
quantitativo, ed ha previsto il coinvolgimento di un panel eterogeneo composto da 
Stakeholder di tipo clinico e manageriale, che ha espresso il proprio punto di vista 
in merito all’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’ecosistema sanitario italiano 
con particolare riferimento a 5 aree tematiche prioritarie di interesse (si veda Figura 
3). Tali aree tematiche sono state declinate sulla base delle indicazioni del Comitato 
Scientifico, coerentemente con le direttrici strategiche di sviluppo per la 
riqualificazione del sistema salute italiano indicate nell’ambito del PNRR Salute.  
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Figura 3: Le aree tematiche di interesse dell’indagine 

 

Fonte: elaborazione Deloitte 

A livello metodologico, l’indagine è stata costruita al fine di analizzare due diverse 
prospettive: 

 L’analisi della situazione attuale, ossia la fotografia degli scenari di presa 
in carico del paziente nello scenario attuale di pandemia COVID-19; 

 L’analisi della situazione attesa futura, ossia la valutazione, nella 
percezione dei partecipanti, delle prospettive evolutive e driver di 
cambiamento organizzativo attesi in futuro, alla luce delle criticità e 
debolezze del sistema di presa in carico enfatizzate dall’emergenza 
COVID-19. 

Le domande sono state differenziate in funzione dei profili professionali coinvolti 
e area terapeutica di interesse. 

Nei prossimi capitoli verranno illustrate nel dettaglio le principali evidenze emerse. 
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L’IMPATTO DELL’EMERGENZA COVID-19 
NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CON 
CRONICITÀ E FIBROSI POLMONARE 
Il campione di rispondenti coinvolto nell’indagine  

Nell’ambito del percorso di indagine sono stati coinvolti complessivamente 331 
partecipanti. Di questi il 93% ha espresso il proprio punto di vista con riferimento 
alla gestione del paziente con cronicità, il 7%, invece, si è focalizzato su tematiche 
relative al governo e alla gestione del paziente con fibrosi polmonare. 17 
partecipanti hanno offerto il proprio punto di vista nell’ambito della fase di 
indagine qualitativa, secondo uno schema di intervista semi-strutturato, e 314 
sono stati coinvolti nell’ambito della fase di indagine quantitativa, rispondendo ad 
una survey erogata online, prevalentemente composta da domande di tipo chiuso. 

Come anticipato nel capitolo “Le linee guida istituzionali di gestione del paziente 
con cronicità e fibrosi polmonare”, nell’ambito dell’indagine sono stati coinvolti 
diversi profili professionali, in rappresentanza sia della comunità clinica sia della 
comunità manageriale dell’ecosistema sanitario italiano. A livello complessivo, la 
figura professionale maggiormente rappresentata è quella dello pneumologo (37% 
del totale), seguita dal cardiologo (24%), internista (21%) e diabetologo (10%). In 
termini di ripartizione dei rispondenti per area geografica, si evidenzia una 
suddivisione territoriale parzialmente uniforme a livello nazionale, con una 
prevalenza in termini di rispondenti provenienti delle regioni del Sud (42%), seguite 
dalle regioni del Nord-Ovest (32%) e del Nord-Est (26%). La composizione del 
campione dei rispondenti è sintetizzata in Figura 4. 

  



 

 
  43 

 

Indagine sul futuro della sanità alla luce dell'emergenza COVID-19 | Documento di Posizionamento  

Figura 4: Campione di rispondenti dell'indagine 

 

Fonte: elaborazione Deloitte 

Con particolare riferimento agli Stakeholder, riepilogati in Figura 5, che hanno 
partecipato all’indagine qualitativa sono stati coinvolti complessivamente i 
seguenti: 4 pneumologi, 4 cardiologi, 3 medici di medicina interna, 2 diabetologi, 2 
farmacisti ospedalieri e 2 manager sanitari3.  

Figura 5: I partecipanti all’indagine qualitativa 

 

Fonte: elaborazione Deloitte 

  

 
3 Nell’ambito dell’indagine qualitativa è stato anche coinvolto un Professore Universitario a cui, in virtù del relativo 
ruolo professionale, è stato sottoposto un questionario di intervista caratterizzato da domande prevalentemente di 
tipo aperto che hanno permesso di approfondire ulteriormente determinate tematiche di interesse. Per questo motivo 
tale intervista non è conteggiata nel calcolo complessivo dei rispondenti all’indagine.  
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I principali risultati emersi dall’indagine 

Dall’indagine emerge un crollo delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario 
Nazionale, evidenziando come “nella realtà si siano verificate in modo parallelo due 
tipologie di pandemie: una legata al COVID-19 e una legata all’assenza di cure” 
(Antonio Gaudioso, Presidente Assemblea dei Soci Cittadinanzattiva).  

Uno studio pubblicato su BMJ Open ha stimato come in tutta Europa l’accesso alle 
cure abbia subito una riduzione di circa un terzo durante la pandemia (Moynihan 
et. al, 2021); nel caso specifico dell’Italia, secondo uno studio effettuato da Bhave 
(2021) si è verificata una riduzione mediana del 42% (IQR: da -53% a -32%) per le 
visite, del 28% (IQR: da -17% a -40%) per i ricoveri, del 31% (IQR: da -24% a -53%) 
per le prestazioni diagnostiche e del 30% (IQR: da -19% a -57%) per i trattamenti 
terapeutici. 

In considerazione della possibilità di superare la fase di pandemia, grazie alla 
campagna di vaccinazione in atto a livello nazionale, “il bisogno principale del 
paziente in questo momento è quello di una ripresa della continuità assistenziale e 
del contatto con il proprio medico di medicina generale/specialista di riferimento” 
(Enrico Desideri, Presidente Fondazione per l’Innovazione e la Sicurezza in Sanità). 
Infatti, le visite effettuate dai medici di medicina generale, dai medici specialisti e, 
più in generale, le prestazioni sanitarie stanno, nel contesto attuale, gradualmente 
tornando ai livelli precedenti alla pandemia COVID-19, ma per poter tornare a 
curarsi è necessario, prima di tutto, cercare di capire cosa non ha funzionato, 
ovvero quali siano state le principali criticità riscontrate nella gestione del paziente. 

 

I problemi nella gestione dei pazienti cronici sono aumentati 

Per quanto concerne la gestione dei pazienti con cronicità, dall’analisi delle 
principali criticità da un punto di vista clinico e organizzativo (Figura 6), risulta 
evidente, come, in estrema sintesi, il paziente sia stato sostanzialmente 
abbandonato (secondo il 42% dei rispondenti), ovvero vi sia stata una sostanziale 
perdita di contatto con il medico di riferimento, a fronte di una forte difficoltà nel 
garantire la relativa continuità terapeutica (per il 73% dei rispondenti), a causa del 
ritardo o cancellazione delle prestazioni previste, o della rinuncia volontaria alla 
routine clinico-diagnostica, da parte del paziente, per timore di contagio (secondo 
il 38% dei rispondenti).   

Certamente, la principale causa va riscontrata nel rallentamento delle attività 
specialistiche e diagnostiche determinate dall’emergenza COVID-19 (come 
segnalato dal 54% dei rispondenti), ma anche in una sostanziale incapacità, da 
parte del sistema sanitario nazionale, di garantire comunque una gestione del 
paziente da remoto e di spostare il carico della cura dall’ospedale al territorio, 
valorizzando, dunque, il ruolo della medicina territoriale nell’assunzione in cura e 
gestione del paziente con cronicità (elementi evidenziati rispettivamente dal 42% 
e 40% dei rispondenti). 
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Figura 6: Principali criticità cliniche/organizzative riscontrate nella gestione del paziente con 
cronicità 

Numero rispondenti: 288; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo, Farmacista Territoriale.  
Fonte: elaborazione Deloitte 

Oltre alla ritrosia del paziente all’accesso alle strutture sanitarie per paura del 
contagio, la ricerca ha evidenziato, in coerenza anche con i dati pubblicati da 
Agenas (2020), in collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità (MeS) 
dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, come 
l’attività effettuata dal medico specialista si sia ridotta significativamente (di circa 
il 35%, da 34 a 22 visite medie a settimana), pur continuando a rimanere esigua 
l’incidenza delle visite virtuali (pari al 13%) a dimostrazione, come già sottolineato, 
di una sostanziale incapacità di gestione del paziente da remoto (Figura 7). 

Figura 7: Visite medie settimanali effettuate dal Medico Specialista

 

Numero rispondenti (esclusi outlier):  
• Situazione pre-emergenza COVID-19: 270 - Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo; 
• Situazione attuale: 271 - Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo; 
• Visite attuali - Prime visite vs follow-up: 219 - Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo; 
• Visite attuali - Visite virtuali vs visite fisiche: 244 - Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo. 

Fonte: elaborazione Deloitte 

In totale coerenza con quanto sopracitato, uno studio effettuato da Bhave (2021) 
ha evidenziato come, ad oggi, le visite medie settimanali dei cardiologi e quelle dei 
diabetologi stiano ritornando ai medesimi livelli del mese di Febbraio 2020, 
rispettivamente con valori pari a 36 e 31 visite, dopo aver registrato un decremento 
rispetto a tali valori per più del 50% durante la prima ondata della pandemia 
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COVID-19 e quasi del 20% durante la seconda ondata; complessivamente nel 
periodo si è osservato una incidenza delle attività di televisita/teleconsulto pari 
mediamente al 15%. 

Con riferimento, invece, alle visite effettuate dai medici di medicina generale, nel 
periodo relativo alla prima ondata della pandemia COVID-19, lo studio Bhave, ha 
evidenziato una riduzione significativa delle visite fisiche giornaliere (da 21 a 7) 
effettuate dal medico di medicina generale, a causa dell’allungamento della durata 
delle singole visite, della ricezione dei pazienti esclusivamente per appuntamento 
e della diffidenza dei pazienti nel frequentare ambulatori medici; contestualmente, 
la ricerca ha evidenziato un aumento significativo delle visite virtuali, cresciute di 
circa il 50%. Successivamente lo studio evidenzia invece come già da Gennaio 2021 
si siano verificate le medesime visite settimanali registrate nel mese di Febbraio 
2020, con una incidenza delle attività di televisita/teleconsulto pari mediamente a 
più del 25%, dopo aver raggiunto picchi di oltre il 65% (Bhave, 2021). 

Tuttavia, durante il manifestarsi della pandemia, la presa in carico dei pazienti 
cronici avrebbe potuto essere più efficace di quanto non sia effettivamente 
avvenuto, se vi fossero state condizioni di maggiore forza del sistema territoriale e 
di strutturazione dell’integrazione ospedale-territorio. L’emergenza COVID-19 ha 
infatti evidenziato, purtroppo, la “debolezza del sistema territoriale, quindi della 
capacità di presa in carico, in una logica di prossimità, da parte del sistema delle 
cure primarie, anche a causa di un limitato, o in alcuni casi assente, raccordo 
strutturato e integrazione tra il sistema di cure primarie e il sistema della rete 
ospedaliera” (Enrico Desideri, Presidente Fondazione per l’Innovazione e la 
Sicurezza in Sanità). 

Basti pensare, ad esempio, alle evidenze emerse nell’ambito delle ricerche condotte 
rispettivamente da C.R.E.A Sanità e FIMMG (2019) e Sistema Farmacia Italia (2019), 
menzionate nel capitolo precedente, che hanno evidenziato, da un lato, come la 
medicina generale non sia sufficientemente strutturata per un efficace presidio del 
paziente cronico, dall’altro, come la farmacia dei servizi non sia ancora 
adeguatamente diffusa sul territorio nazionale. “La pandemia ha sottolineato una 
serie di criticità, quali la limitata integrazione ospedale-territorio e la necessità di 
riorganizzare gli assetti organizzativi della medicina generale in medicina di gruppo 
e di favorirne una più strutturata integrazione con la medicina specialistica” 
(Luciano Pletti, Presidente CARD Friuli Venezia Giulia, Direttore di Dipartimento 
dell’Assistenza Primaria Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale). 

L’indagine ha evidenziato come i medici specialisti segnalino una limitata 
integrazione con i medici di medicina generale e richiedano lo sviluppo di un 
approccio, impostato su una logica di multi-professionalità, che risulti efficace per 
la gestione del paziente cronico. Tra gli ostacoli indicati come maggiormente 
rilevanti (Figura 8), si segnala in primo luogo la limitata possibilità di condividere 
informazioni sanitarie sul paziente tramite strumenti di sanità digitale (evidenziata 
dal 63% dei rispondenti), e, in seconda posizione, la limitata possibilità di 
confronto diretto ed immediato (segnalata dal 59% dei rispondenti). 
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Figura 8: Ostacoli all'integrazione multi-professionale tra medicina generale e specialistica

 

Numero rispondenti: 286; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

Durante la pandemia, più significativamente nel corso della prima ondata, i medici 
specialisti e i medici di medicina generale non sono stati capaci di integrarsi 
operativamente per cercare di rendere più efficiente la gestione del paziente, e di 
ricalibrarne, in considerazione delle relative condizioni di rischio, i relativi accessi 
alle strutture e il mix di presidio tra visita fisica e televisita/teleconsulto al fine di 
recuperare produttività ed efficacia nella presa in cura. 

In sintesi, la ridotta integrazione tra medicina specialistica e medicina generale ha 
comportato, per i pazienti cronici che non hanno avuto la possibilità di accedere 
alle strutture ospedaliere, sia per timore di contagio, sia per la drastica riduzione 
delle prestazioni sanitarie, la mancanza di un adeguato supporto sul territorio da 
parte del medico di famiglia. Oltre alle ragioni sopracitate, tale inadeguatezza è 
certamente da ricercare nella mancanza di condivisione di informazioni e 
competenze da parte di quest’ultimo con le strutture ospedaliere. Pertanto, non è 
stato garantito un presidio adeguato e dunque la continuità terapeutica del 
paziente, determinando inevitabilmente una riduzione significativa dell’aderenza 
terapeutica e della compliance da parte del paziente stesso, con un conseguente 
incremento inappropriato dei relativi eventi avversi, come confermato anche da 
una ricerca condotta da parte di Cittadinanzattiva, che segnala come gli ostacoli 
sopracitati abbiano portato ad un peggioramento nella condizione dei pazienti nel 
24,74% dei casi (rielaborazione da Quotidiano Sanità, 2020b su dati 
Cittadinanzattiva 2020). 
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I problemi nella gestione dei pazienti con fibrosi polmonare sono 
aumentati 

Anche nella gestione dei pazienti affetti da fibrosi polmonare emerge un calo di 
intensità di azione da parte del sistema sanitario nazionale, tuttavia in modo 
parzialmente diverso rispetto ai pazienti cronici. Infatti, dall’analisi delle principali 
criticità riscontrate nella gestione del paziente (Figura 9), emerge quale elemento di 
maggior rilievo da un punto di vista clinico la difficoltà nel riconoscimento precoce 
dei sintomi (secondo il 74% dei rispondenti), ovvero la capacità di una presa in cura 
rapida e efficace del paziente, e, solo in secondo luogo, la difficoltà nel presidio e 
monitoraggio continuativo del paziente (secondo il 53% dei rispondenti) anche per 
scelta volontaria del paziente stesso in virtù del relativo timore di contagio 
(secondo il 47% dei rispondenti). Coerentemente con quanto emerso in ambito 
cronicità invece, anche in questo caso si rileva quale elemento di interesse il 
generale senso di insicurezza/abbandono percepito da parte del paziente stesso 
(secondo il 53% dei rispondenti); inoltre da un punto vista organizzativo, la causa 
principale è da riscontrarsi, ancora una volta, nel rallentamento delle attività 
diagnostiche e specialistiche a causa dell’emergenza COIVD-19 (come segnalato 
dal 79% dei rispondenti).  

Figura 9: Principali criticità cliniche/organizzative riscontrate nella gestione del paziente con 
fibrosi polmonare 

Numero rispondenti: 19; Target: Pneumologo. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

Anche nella gestione del paziente affetto da fibrosi polmonare, dall’indagine 
emerge (Figura 10)  come, oltre alla ritrosia di accesso alle strutture ospedaliere da 
parte del paziente, l’attività del medico di medicina specialistica si sia ridotta 
significativamente (di più del 50%, da 13 a 6 visite medie a settimana), mantenendo 
ad un livello medio l’incidenza delle visite virtuali (pari al 28%). 

Anche in questo caso la ricerca segnala, quale fenomeno alla base della ridotta 
efficienza nella gestione del paziente con fibrosi polmonare, la parziale 
integrazione multi-professionale tra pneumologo, radiologo, reumatologo e 
patologo, che evidentemente moltiplica la necessità di spostamento del paziente. 
Di conseguenza, tale elemento riduce la disponibilità del paziente nell’accesso alla 
struttura ospedaliera, allungandone i tempi di gestione della continuità 
terapeutica e riducendo, in ultima istanza, l’efficacia della cura. 
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Figura 10: Visite medie settimanali effettuate dal Medico Pneumologo 

 

Numero rispondenti (esclusi outlier):  
• Situazione pre-emergenza COVID-19: 18 - Target: Pneumologo; 
• Situazione attuale: 18 - Target: Pneumologo; 
• Visite attuali - Prime visite vs follow-up: 16 - Target: Pneumologo; 
• Visite attuali - Visite virtuali vs visite fisiche: 19 - Target: Pneumologo. 

Fonte: elaborazione Deloitte 

Anche nella gestione della fibrosi polmonare, come nella gestione della cronicità, 
tra gli ostacoli all’integrazione multi-professionale maggiormente rilevanti (Figura 
11) si segnala in primo luogo la limitata possibilità di condividere informazioni 
sanitarie sul paziente tramite strumenti di sanità digitale (evidenziata dal 74% dei 
rispondenti), quindi la limitata possibilità di confronto diretto ed immediato 
(segnalata dal 63% dei rispondenti). 

Figura 11: Ostacoli all’integrazione multi-professionale tra Pneumologo, Radiologo, 
Reumatologo e Patologo 

 

Numero rispondenti: 19; Target: Pneumologo. 
Fonte: elaborazione Deloitte 
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La ridotta integrazione tra le diverse categorie di medicina specialistica coinvolte e 
la medicina generale ha comportato un ritardo nella diagnosi dei pazienti e un 
rallentamento nel presidio della continuità terapeutica dei pazienti già in terapia; 
inoltre, a causa dei diversi spostamenti richiesti, si è generata una ulteriore 
riduzione dell’accesso alle prestazioni specialistiche. Ciò ha comportato 
inevitabilmente, da una parte il mancato presidio dei pazienti ancora non 
diagnosticati e, dall’altra, una riduzione significativa di aderenza terapeutica e 
compliance da parte dei pazienti stessi, con un conseguente incremento 
inappropriato di eventi avversi. 

 

La digital health è ancora da sviluppare 

Certamente, la mancanza di una adeguata presa in carico dei pazienti, sia cronici 
che affetti da fibrosi polmonare, dovuta a una inadeguata integrazione multi-
professionale ed a una scarsa capacità di gestione del paziente da remoto, trova 
fondamento anche, e prima di tutto, nella scarsa presenza in Italia di pratiche 
diffuse di digital health.   

Quali ne sono le principali ragioni? Come si evince dalla disamina delle principali 
criticità nella gestione del paziente da remoto riscontrate da parte dei rispondenti 
(Figura 12), le principali ragioni risiedono nella limitata capacità e disponibilità, da 
parte del paziente, nell’utilizzo di strumenti di sanità digitale (evidenziata, 
rispettivamente, come più importante o importante dal 69% e dal 55% degli 
intervistati), manifestando una preferenza per una modalità di relazione con il 
proprio medico curante di tipo tradizionale (face to face - come segnalato dal 37% 
dei rispondenti). Secondariamente, e con percentuali di risposta significativamente 
più basse, emergono anche problematiche di tipo organizzativo, quali la limitata 
disponibilità di tempo da dedicare al presidio remoto del paziente da parte del 
medico e la difficoltà di rilevazione/osservazione a distanza di alcuni parametri 
chiave (elementi in entrambi i casi segnalati come più importanti o importanti da 
parte del 13% del campione). 

Figura 12: Principali criticità nella gestione del paziente da remoto 

  
*Nota: in virtù della scala di classificazione adottata, un valore medio di risposta inferiore corrisponde ad una criticità 
prioritaria 
Numero rispondenti: 304; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo (focus cronicità e focus fibrosi). 
Fonte: elaborazione Deloitte 
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Tuttavia, da una analisi più approfondita appare evidente come tale difficoltà nella 
gestione del paziente da remoto affondi le radici anche in una sostanziale 
impreparazione del Servizio Sanitario Nazionale all’implementazione di sistemi di 
digital health, per diverse ragioni: 

 “La debolezza dell’infrastruttura tecnologica ad oggi a disposizione, con 
particolare riferimento ai sistemi di connessione; l’incertezza rispetto alle 
indicazioni attualmente esistenti in tema di governo e scambio dei dati 
(GDPR), che di fatto limitano attualmente la possibilità di condivisione dei 
dati sanitari del paziente tra i diversi professionisti” (Enrico Desideri, 
Presidente Fondazione per l’Innovazione e la Sicurezza in Sanità); 

 “La frammentarietà e limitatezza delle soluzioni di telemedicina a 
disposizione, in quanto si rileva una possibilità pressoché nulla di integrare 
informazioni provenienti dai diversi sistemi disponibili” (Paolo Di Bartolo, 
Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale AMD, Direttore della Rete 
Clinica di Diabetologia AUSL della Romagna); 

 “La mancanza di una regolamentazione organizzativa e amministrativa 
dell’attività da parte dei centri ospedalieri, in quanto non sono stati definiti 
parametri per il rimborso e tale attività non risulta codificata in termini di 
costi” (Fausto De Michele, Direttore U.O.C. Pneumologia e Fisiopatologia 
Respiratoria AO Cardarelli di Napoli). 

A conferma di quanto esposto, l’indagine evidenzia (Figura 13), con riferimento alle 
principali barriere all’implementazione di sistemi di sanità digitale e telemedicina, 
come vi sia principalmente una forte carenza di risorse dedicate (economiche, 
organizzative, tecnologiche, professionali), secondo il 55% degli intervistati, ma 
anche, nuovamente, una generale difficoltà nell’integrazione dei dati per problemi 
di interoperabilità dei sistemi (secondo il 36% degli intervistati), l’indisponibilità di 
un sistema di tariffazione (35%), la mancanza di linee guida di indirizzo 
istituzionali (33%), oltre che le limitate competenze a disposizione (31%). 

Figura 13: Principali barriere all’implementazione di sistemi di sanità digitale e di 
telemedicina 

 

Numero rispondenti: 330; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo, Direttore Sanitario, Manager 
Sanitario, Farmacista Ospedaliero o di ASL, Farmacista Territoriale (focus cronicità e focus fibrosi). 
Fonte: elaborazione Deloitte 
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“L’emergenza COVID-19 ha rappresentato una sfida senza precedenti, ma ha anche 
rappresentato un’opportunità di accelerazione di alcune scelte già avviate in tema 
di sanità digitale, quali la telemedicina e il telemonitoraggio, come leva 
fondamentale per un servizio sanitario realmente prossimo al paziente, ma anche 
per una trasformazione dell’organizzazione sanitaria nella direzione della 
proattività e personalizzazione delle cure” (Giovanni Gorgoni, Direttore Generale 
AReSS Puglia – Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale). 

La digital health, in tutte le sue forme di presidio del paziente (televisita, 
teleconsulto, telemonitoraggio, etc.), non solo non risulta essere una pratica 
diffusa, ma non viene neanche sostenuta da adeguate risorse economiche, 
tecnologiche e professionali; inoltre, non è stata istituzionalizzata come pratica e 
regolamentata amministrativamente.  

In sintesi, per quanto concerne questo ambito, c’è ancora molto da costruire. 

 

La governance sanitaria a livello locale non è abbastanza forte 

L’incapacità del sistema sanitario nazionale di far fronte all’impatto 
dell’emergenza COVID-19, che ha comportato il crollo delle prestazioni sanitarie, 
una forte riduzione delle visite e degli accessi alle strutture sanitarie anche a causa 
del timore di contagio da parte del paziente, come osservato, deriva dalla mancata 
capacità del sistema stesso di garantire un efficace presidio del paziente, facendo 
leva su una maggiore integrazione ospedale-territorio in chiave multispecialistica. 

La mancanza di pratiche diffuse e di condizioni strutturali per l’implementazione 
della digital health ha ulteriormente acuito la difficoltà di risposta del sistema 
sanitario nazionale; tuttavia, va sottolineato come in tal senso abbia negativamente 
contribuito anche la presenza di sistemi di governance sanitaria diversamente 
efficaci sul territorio, e tendenzialmente non adeguatamente strutturati, per 
garantire una piena attuazione degli obiettivi e delle linee guida di appropriatezza 
definiti. Tali considerazioni valgono sia con riferimento alla gestione dei pazienti 
cronici, sia con riferimento ai pazienti affetti da fibrosi polmonare. 

Per quanto concerne i pazienti con cronicità, dall’indagine si evince, secondo 
l’opinione dei rispondenti, come, in Italia, i sistemi di governance per la gestione 
di tali pazienti siano strutturati, tendenzialmente, solo a livello teorico, e che 
soltanto alcuni di questi risultino essere dimensionati correttamente rispetto alle 
risorse effettivamente disponibili e, anche per tale ragione, non implementati 
concretamente. Infatti, facendo riferimento alla percentuale di rispondenti che ha 
indicato “Sì” o “Parzialmente” (Figura 14), emerge come la maggior parte dei 
rispondenti (rispettivamente, il 34% ha risposto Sì e il 39% Parzialmente) ritengano 
che gli obiettivi di appropriatezza terapeutica per la gestione dei pazienti siano 
delineati chiaramente, anche in forza della presenza di percorsi standard di presa 
in carico (rispettivamente, il 39% ha risposto Sì e il 36% Parzialmente). 

Tuttavia, al contempo, una percentuale più ridotta degli stessi (rispettivamente, il 
22% ha risposto Sì e il 36% Parzialmente) ritiene che l’intensità di servizio sia stata 
dimensionata correttamente rispetto alla stratificazione del rischio dei pazienti; 
una misura ancora minore di rispondenti (rispettivamente, il 19% ha risposto Sì e 
il 30% Parzialmente) ritiene che gli obiettivi siano stati declinati correttamente, 
così come i KPI cui collegare i sistemi di performance management coerenti. 

I rispondenti ritengono, in sintesi, che solo in un terzo dei casi esistano riferimenti 
chiari in termini di PDTA e obiettivi di appropriatezza cui fare riferimento, ma 
soltanto la metà degli stessi vengano implementati con efficacia attraverso la 
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definizione di una programmazione operativa dimensionata sul fabbisogno 
sanitario e di obiettivi e KPI coerenti. Infatti, comparando solamente le percentuali 
di rispondenti che hanno indicato “Sì” come risposta tra i diversi ambiti di 
domanda sulla governance, emerge quanto segue: il 39% degli intervistati segnala 
la definizione di protocolli di gestione del paziente, il 34% indica la presenza di 
obiettivi di appropriatezza cui fare riferimento e solo il 22% dei rispondenti, ovvero 
nel 56% dei casi sopracitati, menziona la presenza di un corretto dimensionamento 
rispetto alla stratificazione del rischio dei pazienti; infine, solo il 19% dei 
rispondenti, ovvero nel 49% dei casi sopracitati, dichiara che sono stati definiti dei 
KPI coerenti cui associare sistemi di misurazione delle performance, presenti solo 
nel 41% dei casi precedentemente menzionati, mentre il 21% dei rispondenti 
dichiara di non essere a conoscenza dei KPI di gestione dei pazienti definiti nel 
proprio contesto di riferimento. 

Figura 14: Modelli di governance attualmente definiti da parte delle Istituzioni di riferimento 
dei rispondenti - Cronicità

Numero rispondenti: 307; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo, Direttore Sanitario, Manager 
Sanitario, Farmacista Ospedaliero o di ASL, Farmacista Territoriale. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

Con riferimento ai pazienti affetti da fibrosi polmonare, l’indagine evidenzia (Figura 
15), una situazione leggermente migliore rispetto a quella riscontrata nella gestione 
dei pazienti cronici in termini di definizione di obiettivi di gestione del paziente: 
infatti, facendo riferimento a coloro che hanno risposto “Sì” o “Parzialmente”, 
emerge come la maggioranza dei rispondenti (rispettivamente, il 50% ha risposto 
Sì e il 25% Parzialmente) ritiene che gli obiettivi di appropriatezza terapeutica per 
la gestione dei pazienti siano stati chiaramente delineati. Tuttavia, anche in questo 
caso, la percentuale si riduce al 30% in riferimento all’implementazione degli stessi, 
poiché solo una parte ridotta dei rispondenti (il 33% ha risposto “Sì”) ritiene che vi 
siano le condizioni abilitanti per la definizione di protocolli e l’organizzazione di 
reti funzionali al perseguimento di tali obiettivi. 

Complessivamente emerge, quindi, come, secondo gli intervistati, almeno nel 50% 
dei casi, sia per quanto concerne i modelli di governance definiti per la gestione dei 
pazienti cronici, sia per quelli affetti da fibrosi polmonare, si possa fare riferimento 
ad obiettivi chiari in termini di appropriatezza; ma, solo nella gestione della 
cronicità agli stessi seguono delle linee guida e protocolli coerenti; mentre, in 
entrambi i casi si evidenzia una ridotta capacità di implementazione, un 
dimensionamento inadeguato dell’organizzazione sanitaria e la mancanza di un 
sistema di performance management strutturato, ovvero la presenza di un sistema 
di governance debole.  
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Figura 15: Modelli di governance attualmente definiti da parte delle Istituzioni di riferimento 
dei rispondenti - fibrosi polmonare

Numero rispondenti: 24; Target: Pneumologo, Farmacista Ospedaliero o di ASL. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

 “Emerge conseguentemente la necessità di rafforzare la governance del sistema 
salute a livello loco-regionale. Tutti gli elementi evidenziati infatti richiedono 
necessariamente una visione di lungo termine, in termini di definizione degli 
appropriati percorsi e processi per la gestione di problemi di salute che, in virtù della 
durata della malattia e della presenza di più co-morbilità in un contesto di età 
avanzata, sono, per definizione, problemi complessi” (Luciano Pletti, Presidente 
CARD Friuli Venezia Giulia, Direttore di Dipartimento dell’Assistenza Primaria 
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale). 

 

Il paziente chiede aiuto 

Come precedentemente sottolineato, in una situazione in cui sono presenti 
problematiche nell’accesso alle strutture sanitarie per timore di contagio o a causa 
di limitazioni legate al COVID-19, si è assistito ad una forte contrazione delle visite 
da parte dei medici di medicina generale e dei medici specialisti, solo parzialmente 
surrogate da un presidio virtuale, non sempre gradito dal paziente, in quanto, 
molto spesso non dispone di strumenti adeguati. Pertanto, secondo l’opinione 
degli attori sanitari intervistati, il paziente si è sentito abbandonato. Dunque, 
chiede aiuto. 

Il timore principale del paziente deriva dal potenziale rischio che il proprio stato di 
salute peggiori o si acuisca a causa del COVID-19 e dalla mancanza di presidio di 
iniziativa di cui beneficiava prima della pandemia. Per tali motivi, i pazienti, 
secondo gli intervistati, cercano di essere più autonomi, previdenti, capaci di 
autogestirsi e, in definitiva, più responsabili.  

Più specificatamente, facendo riferimento ai principali bisogni dei pazienti cronici 
alla luce dell’emergenza COVID-19 (Figura 16), gli intervistati segnalano in 
particolare due elementi (evidenziati da oltre il 65% dei rispondenti come più 
importanti o importanti): la necessità di maggiore disease awareness ed education, 
per una superiore comprensione della propria patologia, ma anche un maggiore 
supporto in termini di informazioni attendibili per una appropriata gestione della 
propria patologia e compliance al percorso terapeutico prescritto. Al terzo posto 
(indicato dal 30% dei rispondenti), emerge inoltre l’importanza per il paziente di 
ottenere informazioni e indicazioni chiare riguardo la rete dei servizi sanitari 
disponibili e le modalità di accesso agli stessi. 
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Figura 16: Bisogni del paziente con cronicità alla luce dell’emergenza COVID-19 

 
*Nota: in virtù della scala di classificazione adottata, un valore medio di risposta inferiore corrisponde ad un bisogno 
prioritario 
Numero rispondenti: 307; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo, Direttore Sanitario, Manager 
Sanitario, Farmacista Ospedaliero o di ASL, Farmacista Territoriale.  
Fonte: elaborazione Deloitte 

Anche per quanto concerne i pazienti con fibrosi polmonare, emerge la volontà di 
essere più indipendenti, capaci di autogestirsi ed “empowerizzati”, attraverso la 
disponibilità di maggiori informazioni sulla patologia e sull’organizzazione 
sanitaria. Infatti gli intervistati (oltre il 60%) segnalano come molto importante il 
bisogno di una maggiore disease awareness ed education del paziente per una 
superiore comprensione della propria patologia e un maggiore supporto 
nell’orientamento della rete dei servizi attraverso informazioni dedicate relative 
alle modalità di accesso alle cure (Figura 17); inoltre, come terzo bisogno prioritario 
(indicato dal 34% dei rispondenti), si menziona la necessità di ottenere 
informazioni attendibili per una appropriata gestione della propria patologia. 

Figura 17: Bisogni del paziente con fibrosi polmonare alla luce dell’emergenza COVID-19

 
*Nota: in virtù della scala di classificazione adottata, un valore medio di risposta inferiore corrisponde ad un bisogno 
prioritario 
Numero rispondenti: 24; Target: Pneumologo, Farmacista Ospedaliero o di ASL. 
Fonte: elaborazione Deloitte 
 

Lo spazio di miglioramento è significativo 

Per quanto il ritmo celere della somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 
permetta di ipotizzare la possibilità di superare la fase di emergenza nel breve 
periodo, e, proprio per tale motivo, le attività del Servizio Sanitario Nazionale 
stiano progressivamente ritornando ai livelli precedenti alla pandemia, emerge 
chiaramente da parte degli intervistati come sia necessario in futuro potenziare e 
ripensare il Servizio Sanitario Nazionale, in virtù delle criticità strutturali emerse 
nel corso degli ultimi 16 mesi, come d’altronde previsto dal Piano Nazionale 
Ripresa e Resilienza.  
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Gli ambiti di lavoro sono stati ben identificati: 

 Ridefinizione dei carichi di lavoro tra medicina specialistica e medicina 
generale, soprattutto nel presidio dei pazienti a media complessità e 
rischio; 

 Rafforzamento quantitativo e qualitativo del territorio; 

 Rafforzamento della multidisciplinarietà e dell’integrazione ospedale-
territorio; 

 Implementazione strutturale e completa della digital health; 

 Responsabilizzazione e empowerment del paziente. 
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I PILASTRI EVOLUTIVI DEL SISTEMA SALUTE 
ALLA LUCE DELL’EMERGENZA COVID-19 
Le direttrici di sviluppo del sistema salute 

Tutti gli intervistati hanno sottolineato come il superamento della pandemia 
richieda anche un ripensamento strutturale di alcuni elementi fondanti del sistema 
sanitario nazionale, ovvero l’evoluzione di alcuni paradigmi di presa in carico del 
paziente. Tali paradigmi, che trovano una declinazione più specifica in funzione 
della tipologia di paziente, sono riconducibili ad alcune linee guida di fondo: 

 Ripensare la distribuzione dei carichi di lavoro tra ospedali di II 
livello/centri di eccellenza, ospedali di I livello e ospedali di comunità, 
secondo una logica di rete in funzione del rischio dei pazienti; 

 Rafforzare conseguentemente il grado di multidisciplinarietà nella 
gestione del paziente da parte di tutti gli attori sanitari coinvolti; 

 Rendere più solida la capacità di presa in carico del paziente sul territorio; 

 Abilitare gli aspetti sopracitati potenziando la digital health. 

 

Redistribuire i carichi di lavoro, promuovendo l’approccio 
multidisciplinare e potenziando la sanità di prossimità 

Per quanto concerne le prospettive evolutive nelle modalità di gestione dei pazienti 
con cronicità (Figura 18), gli intervistati giudicano come molto importanti tutti gli 
elementi indagati, proprio perché risultano essere correlati tra loro, anche se 
evidenziano una minima distinzione di peso.   
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Figura 18: Prospettive evolutive nelle modalità di gestione del paziente con cronicità alla luce 
dell’emergenza COVID-19

Numero rispondenti: 288; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo, Farmacista Territoriale. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

In particolare, gli intervistati sottolineano innanzitutto come sia necessario 
adottare un approccio multidisciplinare che integri l’azione dei medici specialisti 
con quella dei medici di medicina generale (il 35% dei rispondenti dichiara di essere 
“totalmente d’accordo” e il 34% “d’accordo”); in secondo luogo, i rispondenti 
evidenziano come sia importante redistribuire coerentemente i carichi della cura 
dall’ospedale al territorio (il 30% dei rispondenti dichiara di essere “totalmente 
d’accordo” e il 33% “d’accordo”) e, al contempo, rafforzare la sanità di prossimità 
(il 19% dei rispondenti dichiara di essere “totalmente d’accordo” e il 34% “ 
d’accordo”). Infine, con un grado medio di accordo molto prossimo a quelli 
sopracitati, si evidenzia la necessità di un presidio del paziente da remoto che sia 
abilitato da strumenti di digital health (il 13% dei rispondenti dichiara di essere 
“totalmente d’accordo” e il 22% “d’accordo”).  

In sintesi, l’integrazione multidisciplinare e il potenziamento del ruolo del 
territorio risultano essere due elementi centrali e direttrici di sviluppo del sistema 
salute per l’assunzione in cura e presidio del paziente; in questo ambito, inoltre, la 
digital health può e deve fornire un forte contributo. 

 “È opportuno che la medicina specialistica prenda in carico i pazienti complessi. I 
pazienti a minore complessità invece dovrebbero essere presi in carico dal medico di 
medicina generale. Il medico di medicina generale deve essere sempre più 
responsabilizzato nella gestione complessiva del paziente a minore intensità” 
(Stefano Palcic, Dirigente Farmacista Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina). 

“È necessario potenziare il territorio, considerando l’ospedale come una centrale 
operativa che opera da remoto e che sia riferimento per attività di alta specialistica 
e, quando necessario, possa gestire in remoto una parte dell’attività assistenziale per 
garantire la continuità terapeutica e per ridurre l’accesso all’ospedale, attraverso 
sistemi idonei (es. strumenti per telemonitoraggio a domicilio, per televisita…), che 
consentano di acquisire dati  e di presidiare lo stato di salute dei pazienti a domicilio. 
Occorre potenziare gli ambulatori territoriali dedicati alle cronicità, coinvolgendo 
maggiormente la medicina specialistica territoriale e quella generale” (Massimo 
Iacoviello, Dirigente medico di I Livello - Cardiologia Universitaria – Utic – 
Riabilitazione Cardiologica, Policlinico Riuniti AOU di Foggia, Professore Associato 
Università degli Studi di Foggia). 

“[...] al fine di garantire una piena efficacia nella gestione dei pazienti è 
fondamentale che il potenziamento della capacità territoriale attraverso le Case 
della Comunità preveda in affiancamento alla medicina generale anche il 
coinvolgimento di figure specialistiche, quali ad esempio lo pneumologo e il 
cardiologo, per una gestione integrata delle cronicità. È opportuno che tali figure, per 
quanto parzialmente operative sul territorio come parte del microteam della Casa 
della Comunità, siano comunque parte integrante del team ospedaliero in modo da 
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mantenere le proprie competenze specifiche, e di supporto al territorio quando 
necessario” (Francesco Blasi, Membro Consiglio Direttivo Nazionale e Comitato 
Esecutivo SIP, Direttore Dipartimento Pneumologia Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, Professore Ordinario Università degli Studi di 
Milano). 

“Occorre rafforzare i modelli di assistenza sanitaria territoriale, facendo leva sulla 
centralità della medicina generale e della farmacia” (Antonio Gaudioso, Presidente 
Assemblea dei Soci Cittadinanzattiva). 

Ulteriore elemento di rilevo evidenziato dalla pandemia è rappresentato dalla 
necessità di potenziare il ruolo della medicina generale, quale owner principale 
nella gestione del paziente con cronicità, anche sfruttando le potenzialità offerte 
dalla sanità digitale. 

“… è fondamentale ristrutturare gli assetti organizzativi delle cure primarie, 
potenziando il ruolo della medicina generale, eventualmente supportata da 
infermieri di studio e case manager, in modo rafforzare la centralità dei pazienti 
attraverso la medicina di iniziativa. Ma anche la farmacia può giocare un ruolo 
fondamentale, soprattutto nelle fasi di sensibilizzazione e screening del paziente, 
tramite implementazione di campagne di informazione, comunicazione e screening 
su larga scala” (Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia – Agenzia 
Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale). 

“È necessario ristrutturare gli assetti organizzativi delle cure primarie, rafforzando il 
ruolo della medicina generale quale owner principale nella gestione del paziente 
con cronicità; risulta inoltre fondamentale accelerare i processi di trasformazione 
della sanità digitale” (Francesco Blasi, Membro Consiglio Direttivo Nazionale e 
Comitato Esecutivo SIP, Direttore Dipartimento Pneumologia Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Professore Ordinario Università degli Studi di 
Milano). 

Figura 19: Prospettive evolutive nelle modalità di gestione del paziente con fibrosi polmonare 
alla luce dell’emergenza COVID-19 

Numero rispondenti: 19; Target: Pneumologo. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

Per quanto concerne invece le prospettive evolutive nelle modalità di gestione dei 
pazienti con fibrosi polmonare, il grado di accordo degli intervistati risulta essere 
focalizzato e distribuito maggiormente su alcuni punti chiave (Figura 19). 

In particolare, tutti i rispondenti reputano cruciale l’adozione di un approccio 
multidisciplinare, integrando le competenze dello pneumologo, del radiologo e del 
medico di medicina generale (il 68% dei rispondenti dichiara di essere “totalmente 
d’accordo” e il 16% “d’accordo”); è necessario, dunque, che il paziente sia preso in 
carico da una rete ospedaliera organizzata secondo un modello “Hub & Spoke”, 
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tramite cui gestire il paziente in funzione del grado di rischio della relativa patologia 
e della fase del relativo percorso di presa in carico, distinguendo dunque la fase 
dedicata alla gestione delle acuzie dalla fase di follow up (il 53% dei rispondenti 
dichiara di essere “totalmente d’accordo” e il 26% “d’accordo”); inoltre, occorre 
che siano rafforzate coerentemente le competenze della medicina generale e, se 
necessario, della pneumologia stessa, in modo da riconoscere precocemente i 
sintomi (il 53% dei rispondenti dichiara di essere “totalmente d’accordo” e il 13% 
“d’accordo”). Quale ultimo elemento, ma con un valore medio di importanza 
significativo, si evidenzia la necessità di presidiare il paziente da remoto tramite 
l’utilizzo di strumenti di digital health (l’11% dei rispondenti dichiara di essere 
“totalmente d’accordo” e il 32% “d’accordo”).  

In sintesi, l’integrazione multidisciplinare e il potenziamento delle reti multilivello 
e delle competenze dei relativi attori risultano essere i punti chiave per lo sviluppo 
del sistema salute per quanto concerne l’assunzione in cura e il presidio del 
paziente: anche in questo caso la digital health può e deve fornire un forte 
contributo. 

“Ai fini di una efficace presa in carico del paziente con fibrosi polmonare è 
opportuno che si realizzino reti specialistiche che garantiscano il raccordo tra i 
diversi presidi ospedalieri. Il modello a tendere è dunque certamente rappresentato 
dalla costituzione di reti Hub&Spoke, dove tuttavia risulta fondamentale che, a fronte 
di una concentrazione delle competenze maggiormente specialistiche nell’ambito 
dell’ospedale Hub, sia garantita l’opportuna capacità di erogazione dell’assistenza 
da parte degli ospedali Spoke, evitando così il sovraccarico delle strutture Hub 
stesse” (Enrico Desideri, Presidente Fondazione per l’Innovazione e la Sicurezza in 
Sanità). 

In sintesi, sia per quanto concerne la gestione del paziente con cronicità, sia per 
quanto concerne la gestione del paziente con fibrosi polmonare, emerge 
chiaramente dal punto di vista degli intervistati la necessità di avviare un 
ripensamento strutturale dell’organizzazione del servizio sanitario: 

 basato su un ripensamento dei ruoli e della matrice “attori/attività”; 

 calibrato sul fabbisogno sanitario della popolazione, in base alla relativa 
stratificazione del rischio, considerata una leva chiave per il 
potenziamento e lo sviluppo organizzativo; 

 ponendo il paziente al centro dell’azione; 

 favorendo la multidisciplinarietà attraverso la diffusione di strumenti, 
competenze e pratiche di digital health. 

 

Riorganizzazione della presa in carico del paziente cronico, 
ripensandone il relativo approccio alla gestione, al fine di garantire 
la continuità terapeutica 

Il perseguimento della riorganizzazione del servizio sanitario per una appropriata 
gestione del paziente con cronicità presuppone delle specifiche direttrici di 
sviluppo tra loro integrate. 

I risultati dell’indagine evidenziano (Figura 20) l’importanza di riorganizzare le 
attività ospedaliere a basso valore aggiunto, dislocandole sul territorio (come 
segnalato dal 54% dei rispondenti); tale indicazione, inoltre, risulta essere 
indirettamente confermata da circa un terzo dei rispondenti (35%) che sostiene la 
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necessità di una superiore focalizzazione delle attività ospedaliere nella gestione 
delle acuzie. 

“…pensando dunque alla piramide di stratificazione del rischio del paziente con 
cronicità, occorre prevedere che la parte bassa e media della piramide sia affidata al 
territorio, in quanto si tratta di patologie che potrebbero essere gestite al 90% in 
ambulatorio, prevedendo eventualmente il supporto del medico specialista al 
medico di medicina generale tramite gli strumenti di teleconsulto. Per quanto 
concerne invece la parte alta della piramide, essa deve prevedere una gestione 
prevalentemente ospedaliera, eventualmente supportata da strumenti di sanità 
digitale ai fini di un presidio remoto del paziente” (Giorgio Walter Canonica, General 
Executive Manager & Historian SIAIIC, Responsabile Centro Medicina Personalizzata, 
Asma e Allergologia IRCCS Humanitas). 

Figura 20: Modalità di evoluzione delle attività ospedaliere e diagnostiche/territoriali 

Numero rispondenti: 307; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo, Direttore Sanitario, Manager 
Sanitario, Farmacista Ospedaliero o di ASL, Farmacista Territoriale. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

L’indagine evidenzia dunque tre linee di azione a sostegno della realizzazione di un 
sistema di presa in carico della cronicità sul territorio:  

 rafforzare la governance per l’appropriatezza, attraverso l’azione di 
governo clinico dei PDTA, per identificare ambiti di scostamento e 
miglioramento, cui collegare azioni concrete (secondo il 42% dei 
rispondenti);  

 rafforzare l’approccio multidisciplinare nella gestione del paziente, 
implementando sistemi di digital health che colleghino e integrino medici 
specialisti, medici di medicina generale e pazienti, anche attraverso sistemi 
di remote patient management (per il 41% dei rispondenti); 

 prevedere delle cabine di coordinamento del paziente che ne facilitino la 
gestione e la continuità ospedale-territorio (per il 40% dei rispondenti). 

“È necessario demandare a strutture territoriali la gestione del paziente a basso 
rischio, e permettere che vi sia una maggiore connessione dei medici specialisti con 
i medici di medicina generale, se possibile nell’ambito dei loro stessi studi, in modo 
da valutare, periodicamente, il paziente in modo congiunto. La collaborazione tra 
medicina specialistica e medicina generale è fondamentale per migliorare la 
gestione della cronicità” (Fabrizio Oliva, Dirigente medico di I livello, Cardiologia 
Emodinamica De Gasperis Cardiocenter ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda). 
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“È necessario strutturare un chiaro modello di gestione del paziente, che faccia 
riferimento al distretto, in cui rendere la Casa della Salute/Casa della Comunità un 
centro di coordinamento dell’equipe multidisciplinare che provvede a personalizzare 
il PAI, inserendolo in una piattaforma di digital health e telemedicina fruibile 
dall’equipe stessa, dal paziente e dal caregiver” (Immacolata Cacciapuoti, 
Responsabile Case della Salute, Cure Intermedie e Gestione delle Cronicità, Regione 
Emilia Romagna). 

“L’assistenza primaria deve essere in grado di garantire, nelle sedi comuni (Case della 
Salute o Case della Comunità) l’appropriato grado di multi-professionalità al fine di 
garantire l’attività diagnostica di primo livello (es. prova di funzionalità respiratoria, 
saturimetria, ECG, etc.): è opportuno infatti che la diagnostica di primo livello sia 
quanto più possibile delocalizzata sul territorio, anziché in ospedale” (Enrico 
Desideri, Presidente Fondazione per l’Innovazione e la Sicurezza in Sanità). 

Gli elementi sopra menzionati possono essere sintetizzati in un modello di presa 
in carico che mette il paziente al centro e richiede una forte integrazione tra tutte 
le figure cliniche coinvolte, come evidenziato in Figura 21. 

Figura 21: Una proposta di modello di stratificazione e presa in carico del paziente con 
cronicità 

 

Fonte: rielaborazione Deloitte da Kaiser Permanente Risk Stratification Model; Libro bianco sanità salute – Regione Lazio, 
2018; senato.it; sigg.it; saluteinternazionale.info; CERGAS Bocconi; Interviste a Stakeholder di riferimento 

Tale modello evidentemente comporta una evoluzione dei ruoli del medico di 
medicina generale e del medico specialista nel presidio della continuità terapeutica 
dei pazienti cronici: una direzione che è stata già ripetutamente tracciata in diversi 
Piani Nazionali della Cronicità, inclusa in diversi PDTA, evidenziata nell’ambito del 
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, ma mai completamente implementata. 

Come precedentemente sottolineato, la medicina specialistica ha il compito di 
gestire le acuzie che prevedono un ricovero e il presidio del paziente complesso nel 
momento della “prevenzione secondaria”, mentre la medicina generale si occupa 
del presidio del paziente nel momento della “prevenzione primaria” e della 
gestione del follow up per quei pazienti che, pur essendo in “prevenzione 
secondaria”, risultano essere stabili e non presentano un grado elevato di rischio.  

Rispetto a tali tematiche dall’indagine emerge (Figura 22) come i rispondenti 
sottolineino la necessità per la medicina specialistica di focalizzarsi sempre di più 
sulla gestione dei pazienti a maggiore complessità (il 44% degli intervistati è 
“totalmente d’accordo” e il 2% “d’accordo”); in secondo luogo, viene indicata la 
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necessità di evolvere le attività della medicina generale in ottica di una superiore 
attività di education, gestione e monitoraggio dell’aderenza terapeutica del 
paziente (il 43% degli intervistati è “totalmente d’accordo” e l’ 1% “d’accordo”), e 
di maggiore proattività e capacità di medicina di iniziativa (il 39% degli intervistati 
è “totalmente d’accordo”), sottolineando però quanto sia fondamentale che il 
medico specialista mantenga un ruolo di “regista della cura” per il presidio dei 
pazienti a media complessità sulla base del piano terapeutico e dei controlli 
ipotizzati, a cui affida il presidio operativo al medico di medicina generale (il 42% 
degli intervistati è “totalmente d’accordo” e il 2% “d’accordo”). Tale elemento 
presuppone che, contestualmente, il medico specialista abbia il ruolo di Advisor 
del medico di medicina generale supportandolo nello sviluppo delle competenze e 
nella gestione dei casi più complessi, con una presenza direttamente in studio (il 
28% degli intervistati è “totalmente d’accordo” e l’1% “d’accordo”). 

Figura 22: Evoluzione del ruolo della medicina generale e specialistica nella presa in carico del 
paziente alla luce dell’emergenza COVID-19 

Numero rispondenti: 305; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo, Direttore Sanitario, Manager 
Sanitario, Farmacista Ospedaliero o di ASL. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

Nell’ambito della fase di indagine qualitativa è emerso con forza come il 
perseguimento di tale evoluzione sia collegato soprattutto alla capacità di 
potenziamento della medicina generale, ovvero della sua strutturazione 
organizzativa e capacità di mettersi al centro di un microteam effettivamente in 
grado di supportarla nella gestione della continuità terapeutica del paziente. 

“…tale potenziamento del ruolo della medicina generale richiede di costituire 
aggregazioni funzionali utili all’integrazione dei professionisti in ambito territoriale 
(quali, ad esempio, le Case della Comunità)” (Federico Spandonaro, Presidente 
C.R.E.A. Sanità, Professore Aggregato Università degli Studi di Tor Vergata). 

“…a tal proposito, occorre ripensare a nuove forme di contrattazione e 
all’integrazione di altri ruoli nell’equipe territoriale, come quello dell’infermiere di 
comunità, previsto dal Decreto Rilancio, e quello del farmacista di territorio” 
(Immacolata Cacciapuoti, Responsabile Case della Salute, Cure Intermedie e 
Gestione delle Cronicità, Regione Emilia Romagna). 

“Per potenziare la medicina territoriale e la sua fondamentale funzione di medicina 
di iniziativa è cruciale il ruolo dell’infermiere, figura centrale per un’appropriata 
comunicazione e educazione del paziente stesso” (Luciano Pletti, Presidente CARD 
Friuli Venezia Giulia, Direttore di Dipartimento dell’Assistenza Primaria Azienda 
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale). 

“È opportuno prevedere, accanto alla figura del medico di famiglia, anche la figura 
dell’assistente di studio, quale figura fondamentale per il presidio del follow up del 
paziente stesso” (Enrico Desideri, Presidente Fondazione per l’Innovazione e la 
Sicurezza in Sanità). 
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Certamente tale potenziamento non può prescindere dal promuovere una crescita 
del medico di medicina generale attraverso l’affiancamento del medico specialista 
ed una continua integrazione delle loro competenze. 

“È importante favorire il confronto tra MMG e specialista al fine di incrementarne la 
clinical competence, in modo da valorizzare l’interdisciplinarietà, soprattutto per i 
pazienti polipatologici che necessitano di un dipartimento integrato e percorsi 
assistenziali strutturati” (Enrico Desideri, Presidente Fondazione per l’Innovazione e 
la Sicurezza in Sanità). 

“… quindi serve investire in un percorso di empowerment formativo della medicina 
generale stessa, per il rafforzamento delle relative competenze, in termini di modelli 
di cura e terapie disponibili” (Antonio Gaudioso, Presidente Assemblea dei Soci 
Cittadinanzattiva). 

Attuare concretamente l’approccio multidisciplinare nella gestione del paziente 
cronico richiede l’attivazione di alcune soluzioni organizzative funzionali al 
perseguimento di una maggiore integrazione e di una maggiore capacità operativa 
da parte della medicina generale. Tali soluzioni risultano essere semplici nella loro 
adozione, ma ancora poco utilizzate sul territorio nazionale benché alcune “best 
practices” ne abbiano dimostrato il valore. 

Figura 23: Elementi essenziali per la realizzazione di una efficace integrazione multi-
professionale tra la medicina specialistica e la medicina generale 

Numero rispondenti: 286; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo.  
Fonte: elaborazione Deloitte 

A tal riguardo (Figura 23) gli intervistati ritengono estremamente importante il 
confronto diretto tra clinici con un focus maggiore sull’adozione di sistemi di 
sanità digitale che permettano un efficace e continuativo scambio di dati e la 
possibilità di confronto attraverso il teleconsulto (come conferma il 59% dei 
rispondenti), prevedendo anche l’affiancamento “fisico” del medico specialista 
all’ambulatorio del medico di medicina generale (come sostiene solo il 19% dei 
rispondenti: le interviste qualitative hanno evidenziato come tale valore risulti 
“temporaneamente” basso, in quanto riferito al periodo della pandemia, quando si 
è manifestata la necessità di limitare gli accessi agli ambulatori). 

Inoltre, affinché la collaborazione e l’integrazione multidisciplinare sia produttiva, 
sono necessarie alcune condizioni di governance e di change mananagement. 
Infatti, al fine di conseguire una maggiore efficacia nella gestione della continuità 
terapeutica dei pazienti, rinforzando il coordinamento di un’azione che sia 
realmente integrata, i rispondenti ritengono che tale azione debba essere guidata 
da percorsi di gestione dei pazienti che prevedano “quando” e “su cosa” devono 
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intervenire rispettivamente il medico di medicina generale e il medico specialista e 
quando sia necessario che il primo faccia referral al secondo (come sostiene il 41% 
dei rispondenti); tali percorsi devono essere completamente ripensati sia in 
considerazione della redistribuzione dei carichi di lavoro menzionati in 
precedenza, sia in relazione alle potenzialità generate da un pieno utilizzo della 
digital health. 

Risulta inoltre fondamentale prevedere un forte coordinamento tra i clinici 
coinvolti attraverso la realizzazione di riunioni periodiche di confronto e gestione 
dei casi congiunti (lo sostiene il 38% dei rispondenti). Tuttavia l’unitarietà di azione 
è assicurata anche da una forte consapevolezza del valore dell’azione congiunta e 
della capacità di confronto: per tale motivo occorre garantire una continua attività 
di formazione congiunta (e condivisione di “insights” e “best practices”) e di 
confronto aperto sulla definizione dei percorsi di gestione del paziente (come 
sostiene rispettivamente il 40% e 32% dei rispondenti). 

“È molto importante ripensare i PDTA, soprattutto per le patologie maggiormente 
complesse, redigendoli attraverso un’azione congiunta della medicina generale e 
delle società scientifiche specialistiche al fine di massimizzarne le relative 
competenze e definirne chiaramente relativi ruoli e funzioni” (Antonio Gaudioso, 
Presidente Assemblea dei Soci Cittadinanzattiva). 

“Occorre prevedere l’istituzione di ambulatori digitali, che permettano il 
collegamento telematico con il medico di base e con il paziente. Solo in questo modo 
sarà possibile garantire, da un lato, una vera integrazione medicina generale-
medicina specialistica, dall’altro, un vero ingaggio del paziente, in quanto si sentirà 
più sicuro nella comunicazione in contemporanea con il proprio medico di medicina 
generale e specialista di riferimento. Tale soluzione permetterebbe inoltre un 
superiore monitoraggio dell’aderenza terapeutica del paziente stesso, che ad oggi 
rappresenta uno dei più gravi problemi nella gestione del malato cronico. […] Occorre 
implementare la telemedicina in modo da rendere più efficace la continuità 
ospedale-territorio al fine di favorire il confronto specialista-MMG” (Antonino 
Mazzone, Membro della Consulta dei Presidenti FADOI, Direttore di Dipartimento 
Area Medica, Cronicità e Continuità Assistenziale ASST Ovest Milanese, Professore 
Associato Università di Castellanza LIUC). 
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In ambito cardio-metabolico è ancora più importante agire 
rapidamente, sia per i molti pazienti a medio alta complessità e 
rischio, sia per le complessità organizzative comportate dalla Nota 97 
AIFA 

Un esempio cui ricondurre le considerazioni di cui sopra è rappresentato dal 
trattamento dei pazienti affetti da fibrillazione atriale e/o da diabete. 

Infatti, con particolare riferimento al trattamento dei pazienti con fibrillazione 
atriale non valvolare in terapia con anticoagulanti orali, AIFA il 15 Ottobre 2020 ha 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Nota 97, che prevede la possibilità di estendere 
la prescrivibilità degli stessi non solo da parte dei medici specialisti, ma anche dei 
medici di medicina generale, attraverso una scheda di prescrizione cartacea “web 
based” che supera la necessità del piano terapeutico. Tale prescrivibilità da parte 
del medico di medicina generale prevede che lo stesso segua uno specifico 
protocollo diagnostico del paziente che lo porti a identificare la molecola più 
appropriata per il relativo trattamento. 

L’intenzione dichiarata pubblicamente da AIFA con la Nota 97 è quella di favorire 
maggiormente una medicina di prossimità e di rafforzare il pieno impiego 
appropriato dei NOAC, coinvolgendo direttamente il medico di medicina generale 
in qualità di naturale riferimento del paziente sul territorio, pur rimanendo 
quest’ultimo all’interno di un percorso diagnostico-terapeutico guidato. AIFA con 
la Nota 97 intende dunque realizzare un “pilota”, da estendere successivamente 
anche ad altri ambiti terapeutici, quali quello del diabete. 

A più di sei mesi dall’avvio della sperimentazione gli effetti sembrano essere 
contenuti, sia per il numero dei pazienti eleggibili effettivamente messi in terapia 
da parte della medicina generale, sia per il numero dei medici di medicina generale 
effettivamente prescrittori. Quali ne sono le ragioni? L’indagine ha rilevato come 
nell’opinione degli intervistati il medico di medicina generale non sia ancora 
pronto, proprio per le ragioni precedentemente citate. 

Figura 24: Competenze e risorse della medicina generale in merito alla capacità di gestione 
dei pazienti con FANV e prescrizione dei NAO 

 

Numero rispondenti: 102; Target: Cardiologo, Direttore Sanitario, Manager Sanitario, Farmacista Ospedaliero o di ASL, 
Farmacista Territoriale. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

Più specificatamente (Figura 24), il 33% (il 31% è “totalmente d’accordo” e il 2% 
“d’accordo”) dei rispondenti evidenzia come in primo luogo la medicina generale 
non disponga di adeguati strumenti per la valutazione e diagnosi del paziente con 
fibrillazione atriale non valvolare, mentre il 29% (il 27% è “totalmente d’accordo” 
e il 2% “d’accordo”) segnala che la stessa non disponga delle adeguate competenze 
per una corretta valutazione terapeutica del paziente stesso; infine, il 15% (il 14% 
è “totalmente d’accordo” e  l’1% “d’accordo”) ritiene che non vi sia una adeguata 
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organizzazione della medicina generale, non disponendo di infermiere e assistente 
di studio. 

Non affrontare in modo strutturato tali problematiche organizzative può quindi 
compromettere il perseguimento degli obiettivi di sanità di prossimità che AIFA 
vuole perseguire, innanzitutto con riferimento alla gestione dei pazienti con 
fibrillazione atriale non valvolare, in secondo luogo in riferimento agli altri ambiti 
terapeutici cui ha intenzione di estendere le indicazioni della Nota 97. 

Come rafforzare la capacità della medicina generale nella gestione di tali pazienti? 
L’indagine rileva come nell’opinione degli intervistati sia fondamentale attivare un 
percorso strutturato di sviluppo professionale (Figura 25). Infatti, il 49% (il 48% è 
“totalmente d’accordo” e l’1% “d’accordo”) dei rispondenti, sottolinea come sia 
fondamentale avviare una attività di formazione dedicata; il 44% (il 43% è 
“totalmente d’accordo” e l’1% “d’accordo”) sottolinea, però, come questa debba 
essere accompagnata sul campo da una azione continua di advisory da parte del 
medico specialista; il 49% (il 48% è “totalmente d’accordo” e l’1% “d’accordo”), 
invece, evidenzia come ciò debba avvenire attraverso il contributo imprescindibile 
della digital health, nel favorire attività di knowledge sharing e teleconsulto. Gli 
intervistati, anche se con un grado di accordo minore, evidenziano inoltre 
l’importanza del potenziamento delle risorse, poiché il 26% (il 25% “totalmente 
d’accordo” e il 2% “d’accordo”) rileva la necessità che la medicina generale si doti 
dell’infermiere di studio e il 26% (il 21% “totalmente d’accordo” e il 4% 
“d’accordo”) sottolinea la necessità che esso disponga degli adeguati strumenti 
diagnostici. 

Figura 25: Ambiti prioritari da implementare al fine di abilitare la medicina generale ad una 
piena ed efficace attività di presa in carico del paziente con fibrillazione atriale 

Numero rispondenti: 102; Target: Cardiologo, Direttore Sanitario, Manager Sanitario, Farmacista Ospedaliero o di ASL, 
Farmacista Territoriale. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

Non attuare il cambiamento organizzativo necessario, con forza e in modo 
strutturato va a discapito del paziente e della necessità di realizzare una sanità di 
prossimità, compromettendo la possibilità di implementare con efficacia le linee 
guida di gestione che le Istituzioni (in questo caso AIFA) promulgano. 
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Figura 26: Elementi essenziali per un’appropriata prevenzione dei potenziali rischi 
cardiovascolari della malattia diabetica

 

Numero rispondenti: 182; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

Tali considerazioni hanno valenza anche per il trattamento dei pazienti diabetici, 
non solo perché le indicazioni della Nota 97 AIFA potrebbero essere estese anche 
alla gestione degli stessi, ma anche per la forte crescita epidemiologica prevista per 
i prossimi anni e per la disponibilità recente di farmaci di nuova generazione. 
Infatti, dai risultati dell’indagine emerge come, ai fini di una efficace prevenzione 
dei potenziali rischi cardiovascolari della malattia diabetica, la centralità del 
cambiamento organizzativo risulti ugualmente importante all’impiego di farmaci 
di ultima generazione.  

A tal riguardo (Figura 26), l’81% dei rispondenti ritiene, da un lato, che sia 
fondamentale favorire lo sviluppo di team multidisciplinari integrati cardiologo-
diabetologo-medico di medicina generale-internista per una efficace presa in 
carico del paziente con diabete (il 44% è “totalmente d’accordo” e il 37% 
“d’accordo”); dall’altro, che occorra privilegiare la scelta di trattamenti di ultima 
generazione (SGLT2,DPPIV,GLP-1), coerentemente con le raccomandazioni delle 
società scientifiche (il 41% è “totalmente d’accordo” e il 40% “d’accordo”). 

Figura 27: Un possibile modello di presa in carico del paziente con comorbilità cardio-
metaboliche 

 

Fonte: elaborazione Deloitte 
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Risulta dunque necessario prevedere una forte integrazione multidisciplinare tra 
cardiologo, diabetologo e medico di medicina generale, prevedendo ruoli 
differenziati rispetto alla complessità e gravità di rischio di quest’ultimo, in modo 
da garantire la continuità terapeutica, come delineato in Figura 27. 

Con particolare riferimento agli elementi necessari alla realizzazione 
dell’integrazione multi-professionale tra gli specialisti indicati, tutti gli intervistati 
(con un grado di condivisione pari al 4,49 su 5) sottolineano quanto sia 
fondamentale realizzare una organizzazione sanitaria più efficace, indicando 
alcune azioni chiave, che ancora una volta sono in linea con le considerazioni 
espresse nei capitoli precedenti.  

Figura 28: Elementi essenziali per la realizzazione di una efficace integrazione multi-
professionale tra i diversi medici specialisti (Diabetologo, Cardiologo, Internista) 

Numero rispondenti: 176; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

In particolare, dall’indagine emerge (Figura 28) l’importanza di istituzionalizzare un 
percorso integrato di gestione del paziente che presupponga team multidisciplinari 
(49% dei rispondenti), dei meccanismi di referral tra tutti gli attori coinvolti (come 
conferma il 39% dei rispondenti) e che derivi da percorsi di “consensus” condivisi 
tra tutti i professionisti del team multidisciplinare (secondo il 23% dei rispondenti); 
il 48% dei rispondenti, invece, ritiene opportuno che gli stessi interagiscano tra loro 
attraverso l’ausilio della sanità digitale, ovvero effettuando il teleconsulto tra 
specialisti; inoltre, affinché il teleconsulto sia produttivo è necessario sostenerlo 
con momenti di formazione congiunta e con riunioni periodiche tra i medici 
specialisti (entrambi gli elementi segnalati dal 31% dei rispondenti); infine, è 
opportuno che l’azione del team interdisciplinare avvenga attraverso ambulatori 
dedicati al paziente diabetico a rischio cardiovascolare (per il 21% dei rispondenti). 

 “È fondamentale che rispetto ai pazienti diabetici a rischio cardiovascolare sia 
identificato e istituzionalizzato un protocollo di gestione degli stessi condiviso tra 
diabetologi, cardiologi e medici di medicina generale, rispetto al quale i 
professionisti agiscano in modo integrato, sia per le competenze condivise, che per 
l’agevolazione fornita dalla sanità digitale, attraverso occasioni di coordinamento 
congiunto. Certamente è fondamentale disporre di una piattaforma amministrativa 
condivisa che acceda alle piattaforme dedicate ai vari professionisti” (Paolo Di 
Bartolo, Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale AMD, Direttore della Rete 
Clinica di Diabetologia AUSL della Romagna). 

“L’innovazione e il cambiamento organizzativo possono generare incremento di 
salute e riduzione dei costi sanitari, contribuendo al perseguimento di una maggiore 
appropriatezza” (Enrico Desideri, Presidente Fondazione per l’Innovazione e la 
Sicurezza in Sanità).  
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Riorganizzazione della presa in carico del paziente affetto da fibrosi 
polmonare ripensandone il relativo approccio alla gestione al fine 
garantire appropriatezza e continuità terapeutica 

Il perseguimento di una riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale per 
quanto concerne l’appropriata gestione del paziente con fibrosi polmonare 
presuppone delle specifiche direttrici di sviluppo tra loro integrate (Figura 29). 

In particolare, l’indagine evidenzia in primo luogo come la quasi totalità dei 
rispondenti (pari al 71% degli intervistati) reputi fondamentale l’adozione di 
modelli organizzativi di tipo “Hub & Spoke”, incentrati su reti multilivello in 
funzione del rischio sanitario e della complessità del paziente, sottolineando 
quanto sia fondamentale il collegamento tra i “centri Spoke” e il territorio, in modo 
da favorire una maggiore capacità di diagnosi precoce della patologia (secondo il 
67% dei rispondenti). Infine, emerge (secondo il 58% degli intervistati) come 
proprio l’incremento di diagnosi precoci sia cruciale per il potenziamento della 
capacità organizzativa dei “centri Hub”, istituzionalizzando il funzionamento della 
catena del valore tra “centri Hub”, “centri Spoke” e territorio, mediante l’adozione 
di protocolli strutturati di gestione del paziente, che indichino chiaramente gli 
attori coinvolti e le relative attività, e di meccanismi di integrazione e referral 
(come conferma il 46% dei rispondenti). 

Figura 29: Modalità di evoluzione dei modelli organizzativi di presa in carico del paziente con 
fibrosi polmonare 

 

Numero rispondenti: 24; Target: Pneumologo, Farmacista Ospedaliero o di ASL. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

“Nell’intercettazione di questo tipo di pazienti vi è un ruolo fondamentale della 
medicina generale, dal momento che tali pazienti per lungo tempo hanno dei 
sintomi che vengono associati ad altre patologie; per questo motivo, il sospetto 
diagnostico non viene identificato e ciò comporta un ritardo notevole nella diagnosi. 
Anche lo specialista pneumologo del territorio, laddove presente, ha un ruolo molto 
importante nell’early diagnosis, dato che dispone degli strumenti culturali e 
tecnologici adeguati a far emergere il sospetto clinico. Fatte queste premesse, è 
chiaro che non è compito del centro Hub elaborare una diagnosi precoce, bensì è la 
rete territoriale che deve attrezzarsi per fare questo tipo di screening” (Fausto De 
Michele, Direttore U.O.C. Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AO Cardarelli di 
Napoli). 
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A tal riguardo, al fine di garantire una più efficace integrazione della catena del 
valore, risulta fondamentale, come già emerso in precedenza, quale primo 
paradigma cui fare riferimento nell’organizzazione della presa in carico del 
paziente con fibrosi polmonare, adottare un approccio multidisciplinare che integri 
l’azione dello pneumologo con quella del radiologo e le attività del “centro Hub” 
con quelle del “centro Spoke” e infine con il medico di medicina generale sul 
territorio. 

In che modo è possibile conseguire una più efficace integrazione professionale 
all’interno di un modello organizzativo centrato su una rete multilivello? 

Tutti gli intervistati (con un grado di condivisione pari al 4,37 su 5) sottolineano 
quanto sia fondamentale realizzare una organizzazione sanitaria più efficace, 
indicando alcune azioni chiave, che ancora una volta risultano essere in linea con 
le considerazioni espresse nei capitoli precedenti. Attuare concretamente 
l’approccio multidisciplinare nella gestione del paziente con fibrosi polmonare 
richiede l’attivazione di alcune soluzioni organizzative funzionali al perseguimento 
di una maggiore capacità di azione unitaria. 

A tal riguardo (Figura 30), risulta fondamentale (secondo il 79% dei rispondenti) 
organizzare riunioni periodiche tra tutti i medici specialisti coinvolti nella gestione 
del paziente, sottolineando l’esigenza di istituzionalizzare e attivare formalmente 
dei team multidisciplinari (secondo il 68% dei rispondenti), di svolgere la relativa 
azione di presa in carico del paziente in ambulatori dedicati (secondo il 63% dei 
rispondenti) e infine di definire un protocollo che indichi le responsabilità di 
azione di ciascuno (secondo il 21% dei rispondenti). Tale schema di lavoro non può 
prescindere dalla realizzazione di condizioni organizzative abilitanti più idonee, 
mediante il contributo della digital health nel confronto degli specialisti tramite 
teleconsulto (secondo il 58% dei rispondenti) e l’organizzazione di una attività 
continua di formazione congiunta e knowledge sharing (secondo il 37% dei 
rispondenti). 

Figura 30: Elementi essenziali per la realizzazione di una efficace integrazione multi-
professionale tra lo pneumologo, radiologo, reumatologo e patologo 

 

Numero rispondenti: 19; Target: Pneumologo. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

D’altronde, come evidenziato da parte di Cittadinanzattiva nel report “Isolati ma 
non soli” (2020), finalizzato ad evidenziare l’impatto dell’emergenza nella 
prospettiva delle persone affette da patologie croniche e/o rare e delle associazioni 
che le rappresentano, i pazienti hanno vissuto in primo luogo un senso di 
incertezza, paura, disorientamento causati dalla situazione di pandemia, ed in 
generale hanno avuto la percezione di essere scomparsi dall’agenda del Servizio 
Sanitario Nazionale. Tale senso di disagio collettivo ha portato alla richiesta, da 
parte dei pazienti stessi, che maturi un’idea articolata di emergenza, sia come lotta 
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serrata alla pandemia, ma anche come aumentata risposta di prevenzione, 
diagnosi e cura alle malattie ordinarie. 

 

Il valore della digital health al servizio del paziente 

Come precedentemente osservato, secondo la prospettiva degli intervistati, la 
digital health risulta essere fondamentale per la riorganizzazione del sistema 
salute, sia come leva facilitatrice per il networking tra clinici in un’ottica di 
approccio multi-professionale, sia per fornire una sanità più prossima al paziente, 
interfacciandosi con lo stesso da remoto.  

Facendo riferimento agli elementi sintetizzati nelle pagine precedenti, si rammenta 
come nell’ambito della gestione dei pazienti cronici, secondo il 35% degli 
intervistati (il 13% “totalmente d’accordo” e il 22% “d’accordo” - Figura 18), 
sussista ora un nuovo paradigma cui fare riferimento per l’organizzazione sanitaria 
del futuro: il paziente dovrà essere gestito da remoto, attraverso l’utilizzo di 
strumenti di telemedicina. Inoltre, gli intervistati ritengono che l’integrazione 
multi-professionale possa realizzarsi solo attraverso l’ausilio della connected 
health e del teleconsulto (per il 59% tra medico specialista e medico di medicina 
generale - Figura 23 - e per il 49% tra diversi medici specialisti - Figura 28). 

In quale ambito e in che modo la digital health può essere uno strumento utile al 
perseguimento di una più efficace gestione del paziente cronico a distanza? 

Figura 31: Servizi per migliorare la qualità della vita dei pazienti cronici e relativa aderenza al 
percorso terapeutico prescritto alla luce dell’emergenza COVID-19 

Numero rispondenti: 307; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo, Direttore Sanitario, Manager 
Sanitario, Farmacista Ospedaliero o di ASL, Farmacista Territoriale. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

Dall’indagine emerge chiaramente (Figura 31) come la digital health consenta di 
instaurare un rapporto più efficace e produttivo con i pazienti cronici, soprattutto 
per la possibilità di supportare tali pazienti a distanza con attività di education e 
counseling da remoto, favorendo comportamenti terapeutici più corretti e una 
maggiore compliance (secondo il 67% degli intervistati, di cui il 25% è “totalmente 
d’accordo” e il 42% “d’accordo”); inoltre, la digital health permette di portare la 
sanità a domicilio, riducendo così l’accesso improprio alle strutture sanitarie, 
attraverso il telemonitoraggio e la televisita, certamente ben sapendo che questa 
sanità a distanza non può che passare da una app o comunque da strumenti user 
friendly (secondo il 60% degli intervistati, di cui il 19% è “totalmente d’accordo” e 
il 41% “d’accordo”). 

Più specificamente, nell’analisi del ruolo della digital health a sostegno del sistema 
salute (Figura 32), la quasi totalità degli intervistati (il 76% dei rispondenti) 
evidenzia quanto sia fondamentale disporre di strumenti di telemedicina, 
telesalute e telemonitoraggio che permettano un contatto diretto tra il paziente e 
il suo clinico di riferimento; in secondo luogo (secondo il 45% dei rispondenti), 
emerge come la digital health sia una leva fondamentale per l’education e 
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l’empowerment del paziente; in terzo luogo, si sottolinea la sua funzione di 
supporto alla compliance e all’aderenza alla terapia grazie a servizi di pill reminding 
e di ricordo dell’agenda terapeutica (secondo il 33% dei rispondenti); in ultimo, 
(secondo il 16% dei rispondenti) la digital health può essere anche una leva 
abilitante dei servizi di home delivery. 

Figura 32: Servizi prioritari da implementare in futuro per una adeguata gestione del paziente 
con cronicità da remoto 

Numero rispondenti: 307; Target: Diabetologo, Cardiologo, Internista, Pneumologo, Direttore Sanitario, Manager 
Sanitario, Farmacista Ospedaliero o di ASL, Farmacista Territoriale. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

“La pandemia ha evidenziato con forza quanto sia fondamentale per una sanità a 
domicilio implementare servizi di Home Delivery del farmaco, al contempo 
prevedendo servizi di counseling a distanza del paziente abilitati da soluzioni di 
sanità digitale, al fine di garantire la continuità terapeutica del paziente stesso, […] 
abilitando la comunicazione diretta tra il paziente e il farmacista del distretto e 
permettendo dunque al paziente di chiedere informazioni sulla terapia, sul farmaco 
e sulle interazioni” (Adriano Vercellone, Membro Consiglio Direttivo SIFO, 
Farmacista Dirigente, ASL Napoli 3 Sud). 

Per quanto concerne, invece, i pazienti affetti da fibrosi polmonare, la digital health 
acquisisce un valore maggiore, proprio per le difficoltà pratiche, sociali e logistiche 
che affliggono tale tipologia di paziente e per la loro necessità di supporto. 
Dall’indagine emerge, infatti (Figura 33), come tutti gli intervistati (il 79%, di cui il 
46% è “totalmente d’accordo” e il 33% “d’accordo”) ritengano fondamentale che il 
paziente sia gestito il più possibile presso il proprio domicilio, ovvero che possa 
beneficiare di una sanità di prossimità; inoltre, come già emerso in riferimento alla 
gestione dei pazienti cronici, risulta fondamentale fornire attività di education e 
counseling a distanza (come conferma il 79% dei rispondenti, di cui il 33% dichiara 
di essere “totalmente d’accordo” e il 46% “d’accordo”). 
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Figura 33: Servizi per migliorare la qualità della vita dei pazienti con fibrosi polmonare 

 

Numero rispondenti: 24; Target: Pneumologo, Farmacista Ospedaliero o di ASL.  
Fonte: elaborazione Deloitte 

Coerentemente con quanto emerso in relazione ai pazienti cronici, per quanto 
concerne i servizi da implementare in futuro per una adeguata gestione del 
paziente con fibrosi polmonare da remoto (Figura 34), gli intervistati evidenziano 
come la digital health sia in grado di creare valore per il paziente attraverso 
strumenti di telemedicina, telesalute e telemonitoraggio che consentono di 
stabilire un contatto diretto tra il paziente e il suo clinico di riferimento (come 
segnalato dal 71% dei rispondenti); inoltre, la digital health (secondo il 63% dei 
rispondenti) rappresenta anche in questo caso una leva fondamentale di education 
e empowerment del paziente; infine, la digital health può offrire un valido supporto 
al paziente in termini di compliance e aderenza alla terapia, tramite 
l’implementazione di servizi dedicati di counseling (secondo il 38% dei rispondenti) 
e tramite servizi di pill reminding e di ricordo dell’agenda terapeutica (come 
confermato dal 29% dei rispondenti). 

Figura 34: Servizi prioritari da implementare in futuro per una adeguata gestione del paziente 
con fibrosi polmonare da remoto 

Numero rispondenti: 24; Target: Pneumologo, Farmacista Ospedaliero o di ASL. 
Fonte: elaborazione Deloitte 

Appare chiaro, dunque, dal punto di vista dei rispondenti, come la digital health 
non possa solo essere una leva che consente la piena realizzazione dell’approccio 
multidisciplinare, ma debba essere la leva che permette la realizzazione della sanità 
di prossimità, abilitando la possibilità di prestare assistenza sanitaria presso il 
domicilio del paziente, anche tramite soluzioni che facilitino l’accesso al farmaco 
da parte del paziente stesso e che, al contempo, ne permettano un presidio e 
monitoraggio continuativo da parte del proprio medico o farmacista di riferimento. 
Inoltre, risulta fondamentale investire in tecnologie che abilitino lo scambio dei 
dati (a partire dal fascicolo elettronico) e che permettano di realizzare una sanità 
“value based” che ponga il paziente al centro, connettendolo più facilmente con 
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l’organizzazione sanitaria, educandolo e supportandolo lungo tutta la sua 
continuità terapeutica.  
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LE LEVE DA ATTIVARE PER L’OTTIMIZZAZIONE 
DEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO 
Linee guida e azioni per la Sanità del futuro 

Dall’indagine emerge chiaramente come, dal punto di vista degli intervistati, 
l’organizzazione del sistema sanitario nazionale debba essere strutturalmente 
ripensata, attivando un percorso di trasformazione le cui direttrici e condizioni 
abilitanti siano ben delineate, così come le sottostanti leve, in totale coerenza con 
quanto espresso nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. 

Risulta fondamentale, prima di tutto, riequilibrare il carico della cura dei pazienti 
tra ospedale e territorio e tra medicina specialistica e medicina generale e/o 
farmacia dei servizi. Ciò richiede una sostanziale riqualificazione e ripensamento 
del dimensionamento del servizio sanitario in modo mirato e in funzione della 
domanda, ovvero della stratificazione dei pazienti per il relativo grado di rischio. 

A tal fine risulta necessario, dunque, differenziare l’attività ospedaliera, 
specialistica e diagnostica sul territorio in funzione del grado di acuzie, complessità 
e rischio dei pazienti, strutturando una rete di presa in carico fatta di “centri Hub” 
e di “centri Spoke”, che preveda a sostegno dei primi un numero maggiore di 
“centri di eccellenza” focalizzati sulla gestione di acuzie gravi/complesse e, a 
supporto dei secondi, un maggior numero di “ospedali di comunità”, focalizzati 
sulla gestione delle acuzie a minor complessità, sulla riabilitazione e sull’attività 
diagnostica a maggiore complessità. 

Affinché tale riequilibrio sia effettivamente possibile, risulta fondamentale 
potenziare la sanità territoriale, rafforzando la capacità operativa del medico di 
medicina generale nel garantire una efficace presa in carico dei pazienti, nella 
gestione del follow up e nell’organizzazione di attività di medicina di iniziativa, 
favorendo la strutturazione della medicina generale in gruppi organizzati, quali le 
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Case della Comunità, e lo sviluppo delle relative competenze; inoltre, occorre 
prevedere il rafforzamento della capacità operativa della farmacia dei servizi, 
rendendola una prima leva di sensibilizzazione ed educazione del paziente, e una 
modalità di accesso ad attività diagnostiche semplici. 

Il perseguimento di una sanità maggiormente centrata sul paziente, ovvero “value 
based”, nel corso della sua continuità terapeutica, presuppone la necessità di 
adottare un approccio multidisciplinare, che integri l’attività di diversi medici 
specialisti, medici di medicina generale, infermieri di studio, farmacie dei servizi e 
operatori socio-sanitari, in un’azione unitaria: 

 indirizzata da PDTA focalizzati sul paziente nella sua complessità e non 
sulla singola patologia; 

 tradotta in Piani Terapeutici e di Cura definiti dai medici specialisti di 
riferimento, tanto più vincolanti quanto più è grave e complessa la 
condizioni patologica del paziente; 

 sintetizzati in un Piano Assistenziale Individuale redatto dal medico di 
medicina generale, personalizzato in base al paziente, prendendo in 
considerazione non solo le relative condizioni di salute, ma anche quelle 
psicologiche, sociali ed economiche; 

 condiviso nella versione di partenza e nella relativa evoluzione a valle delle 
diverse valutazioni diagnostiche e cliniche del paziente, effettuate da tutti 
i membri del team multi-professionale, prevedendo la possibilità per tutti 
i clinici e per il paziente stesso di accedere alle medesime informazioni 
circa lo stato di salute di quest’ultimo. 

Tutto ciò è possibile solo attraverso un forte sviluppo della digital health come leva 
che facilita il networking interprofessionale tra medicina specialistica e medicina 
generale attraverso il teleconsulto, come leva di prossimità al paziente tramite la 
gestione remota dello stesso attraverso televisita e telemonitoraggio, come leva di 
condivisione dei dati e delle valutazioni relative al paziente, con riferimento anche 
alle attività cliniche e diagnostiche presenti nella sua agenda terapeutica. 

Altrettanto fondamentale risulta essere la realizzazione di un sistema di 
governance forte che, rispetto a specifici obiettivi di salute e di costo da perseguire, 
consente di pianificare e dimensionare correttamente il servizio sanitario secondo 
le indicazioni precedentemente delineate, in forza di una forte capacità di gestione 
dei “big data” relativi al sistema salute e di un sistema strutturato di performance 
management, che presidi gli indicatori di outcome, di processo e di costo, cui 
ricondurre l’attività di tutti i professionisti della salute, sia co-costruendo con gli 
stessi linee guida di riferimento, che finalizzando accordi formali di remunerazione 
e incentivazione. 

L’impatto dell’emergenza COVID-19 non solo ha evidenziato il ritardo 
nell’implementazione, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, degli elementi 
precedentemente menzionati, ma ha anche generato una ingente disponibilità di 
risorse finanziarie utili all’attuazione di una concreta trasformazione. Inoltre, come 
è emerso dall’indagine, ha suscitato una consapevolezza e sensazione di urgenza 
diffusa in tutti i professionisti della salute, che ha costituito la base per una forte 
“readiness” al cambiamento, elemento che ha la stessa valenza delle risorse 
finanziarie stesse a disposizione.  
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Ora è giunto il momento di realizzare ciò che è necessario in modo diffuso su tutto 
il territorio nazionale. 

Figura 35: Azioni da implementare per la Sanità del futuro 

 

Fonte: elaborazione Deloitte 

Le azioni da implementare (Figura 35), sono chiare: 

 attivare un processo di Population Health Management che sia 
permanente e condiviso tra management, clinici e pazienti per la 
ridefinizione, implementazione, monitoraggio e gestione su base locale 
dell’offerta del servizio sanitario, in termini di dimensionamento e di 
organizzazione della matrice “attori/attività”, in funzione della 
stratificazione della popolazione secondo il grado di complessità e di 
rischio e della capacità organizzativa. L’obiettivo è di redistribuire il carico 
di lavoro nella gestione dei pazienti tra ospedale e territorio, tra attività off 
line e on line, al fine di ottenere una maggiore produttività delle risorse a 
disposizione e un miglioramento della salute;  

 attivare Reti di Presa in Carico dei pazienti, organizzate secondo un 
modello “Hub & Spoke” articolato su due livelli che possano garantire in 
modo integrato eccellenza nella gestione delle acuzie/complessità elevate 
e l’erogazione di una sanità di comunità per la gestione delle 
acuzie/complessità medie, ma anche per la riabilitazione e il follow up;   

 rafforzare la Sanità di Territorio, sviluppando la capacità organizzativa 
della medicina generale, incentivando ulteriormente la sua aggregazione e 
strutturazione attraverso l’implementazione di Case della Comunità, 
l’affiancamento di infermieri di studio, il rinnovamento tecnologico della 
strumentazione diagnostica e di sanità digitale, lo sviluppo delle 
competenze nella gestione dei pazienti a media complessità (ad esempio 
come previsto dalla Nota 97 AIFA); inoltre, occorre orientare l’azione 
prevedendo un sistema di performance management fortemente collegato 
alla parte variabile degli accordi collettivi; è necessario, infine, rafforzare la 
capacità di servizio delle farmacie, promuovendo al loro interno attività di 



 

 
  43 

 

Indagine sul futuro della sanità alla luce dell'emergenza COVID-19 | Documento di Posizionamento  

education e counseling al paziente, attraverso, anche in questo caso, lo 
sviluppo tecnologico e delle competenze e tramite la finalizzazione di 
accordi collettivi “value based”; 

 promuovere, sostenere e premiare l’approccio multi-professionale co-
definendo, con una logica di “consensus” tra tutte le professioni della 
salute, protocolli per la presa in carico della continuità dei pazienti, 
attivando momenti regolari di confronto e cabine di regia multidisciplinari 
per la gestione dei pazienti nella integrazione ospedale-territorio, 
favorendo lo scambio digitale dei dati relativi ai pazienti gestiti e la 
possibilità di confronto on line, misurando e premiando l’attività quando 
svolta congiuntamente; 

 rafforzare e accelerare l’implementazione degli elementi menzionati 
attraverso un massiccio impulso alla digital health, mettendo a 
disposizione, anche in partnership con soggetti terzi privati, risorse 
finanziarie e tecnologiche per la piena adozione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico e l’impiego diffuso di telemedicina (intesa come televisita, 
teleconsulto, telerefertazione, telemonitoraggio, etc.), ma anche 
sostenendo lo sviluppo di nuove competenze di medicina digitale e, infine, 
riconoscendo istituzionalmente nelle linee guida e nei protocolli di 
gestione dei pazienti il ruolo della digital health, prevedendone anche un 
valore amministrativo; 

 rivedere tutti i PDTA, ad oggi ancora poco concretizzati e implementati 
praticamente, in funzione della riqualificazione dell’offerta sanitaria 
sopracitata, in modo da realizzare una sanità maggiormente di prossimità, 
ragionando in una logica di multi-professionalità e istituzionalizzando 
l’adozione diffusa della digital health. Tale revisione è possibile attraverso 
l’attivazione di gruppi di lavoro multidisciplinari dedicati, al fine di avviare 
un percorso di miglioramento continuo in funzione delle specifiche 
dinamiche locali attraverso “comunità di pratica” e sistemi di 
monitoraggio che ne garantiscano l’implementazione, collegandoli ad 
indicatori coerenti di outcome, di processo e di costo; 

 guidare con efficacia lo sviluppo organizzativo sopracitato secondo uno 
schema strutturato di change management e una governance forte, 
coinvolgendo attivamente tutti gli Stakeholder appartenenti a tutte le 
categorie di professionisti della salute, nonché dei pazienti, nel percorso di 
pianificazione, monitoraggio e gestione, responsabilizzandoli e 
prevedendo un sistema di performance management fortemente 
agganciato agli elementi del piano, sia negli indicatori utilizzati, che 
nell’integrazione con i sistemi di remunerazione/incentivazione secondo i 
rispettivi contratti, assegnando la responsabilità della facilitazione di tale 
transizione al Direttore di Distretto come “change agent”, che opera 
secondo le indicazioni del Management Sanitario. 

La sanità del futuro si fonda su molte linee guida e riferimenti organizzativi 
appartenenti al passato, anche se risultano, per la maggior parte dei casi, non 
implementati pienamente o efficacemente; attualmente, però, in un “mondo 
nuovo” tali riferimenti organizzativi richiedono “tecniche e pratiche nuove”, e 
“modelli di riferimento e matrici di riferimento organizzativo e manageriale” 
innovativi. Il cambiamento che è necessario attuare risulta difficile, in quanto non 
si tratta di un cambiamento prettamente operativo, ma presenta una forte 
discontinuità, soprattutto di natura culturale. Tale cambiamento, per essere 
possibile, richiede quindi un enorme sforzo culturale, ovvero di acquisizione di una 
nuova visione del servizio sanitario e di sviluppo di nuove conoscenze e metodi per 
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gestirlo, a partire soprattutto da parte del Management Sanitario che ne deve 
detenere la regia e la gestione.  

COINNOVA, insieme alla Fondazione per l’Innovazione e la Sicurezza in Sanità, si 
propone di avviare un percorso pluriennale di Academy, che, anche attraverso il 
coinvolgimento graduale di altri soggetti privati, permetta al Management 
Sanitario italiano, in modo progressivo, di sviluppare le competenze manageriali 
per il futuro, attraverso un percorso di action learning, a partire dalle tematiche 
identificate come cruciali da parte degli intervistati e del Comitato Scientifico.  
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