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Venerdì 17 MAGGIO 2019 

G7 Salute. Da Parigi l’accordo per una
piattaforma digitale per condividere le best
practice in sanità. Grillo punta sul prezzo dei
farmaci: “Serve più trasparenza”

  
Terminato il meeting dei Ministri della Salute dei ‘sette grandi’ nel capoluogo
francese. Tra i punti della dichiarazione finale anche il rafforzamento
dell’assistenza primaria e il miglioramento delle lotte per porre fine all'AIDS, alla
tubercolosi e Malaria entro il 2030. Buzyn: “Questa dichiarazione getta le basi per
una cooperazione rafforzata a favore dell'accesso a salute per tutti”. Grillo punta
tutto sulla trasparenza del prezzo dei farmaci. LA DICHIARAZIONE FINALE 

  
Una piattaforma comune per la condivisione delle conoscenze in ambito sanitario. E poi rafforzare la lotta contro
le disparità di accesso alle cure attraverso il potenziamento dell’assistenza sanitaria di base e migliorare gli
strumenti di lotta per porre fine all'AIDS, alla tubercolosi e Malaria entro il 2030. Sono questi i punti cardini della
dichiarazione finale del G7 Salute conclusosi oggi a Parigi. 

  
 I punti cardine della dichiarazione finale:

  
 - Aumentare la lotta contro le disparità di accesso alle cure

 I membri del G7 (Francia, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, Canada e Giappone) si sono impegnati a rafforzare
l'assistenza sanitaria di base, e per soddisfare i bisogni delle persone in tutte le fasi della vita in termini di
prevenzione, screening e cura, al fine di combattere in modo più efficace contro le disuguaglianze di salute.

 Hanno anche concordato una priorità: lottare contro le disparità tra donne e uomini soprattutto in termini di
accesso alle cure in tutto il mondo e rappresentazione di donne negli organi decisionali nel settore sanitario.

  
- Migliorare la lotta contro le pandemie, porre fine all'AIDS, alla tubercolosi e Malaria entro il 2030

 I paesi del G7 si sono impegnati a continuare la loro mobilitazione per assicurare il successo del Sesta
conferenza di rifornimento del fondo globale, che sarà ospitata da la prima volta in Francia, il 9 e il 10 ottobre
2019, a Lione. Questa conferenza internazionale lo farà con l’ambizione di raccogliere almeno 14 miliardi di
dollari per combattere l'AIDS, la tubercolosi e malaria per eliminare queste tre malattie entro il 2030.

  
- Migliorare l'efficienza dei sistemi sanitari attraverso la condivisione delle conoscenze

 Su iniziativa dei membri del G7, cinque organizzazioni internazionali si impegnano a farlo prima volta a
collaborare alla creazione di una piattaforma di condivisione delle conoscenze. L'accordo tra i membri del G7
rafforza i loro impegni per l'accesso alla salute per tutti.

 In questo senso l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo il Fondo Globale, la GAVI Vaccine Alliance e la Banca Mondiale hanno firmato oggi una lettera di
impegno che mostra la loro intenzione di collaborare sulla salute primaria. Entro la fine del 2019, presenteranno
una relazione su come mettere in atto a piattaforma collaborativa tra i membri del G7.

  
Questa piattaforma dovrebbe consentire di:

 - sviluppare la condivisione di conoscenze e competenze in materia di assistenza sanitaria di base tra i paesi del
G7

 - Rafforzare il dialogo sull'assistenza sanitaria di base tra paesi del G7 e paesi a basso reddito e reddito medio,
in particolare i paesi del G5 Sahel

 - promuovere l 'innovazione nel rafforzamento dell'assistenza sanitaria di base in contando anche sulla società
civile (ricercatori, professionisti, pazienti, ONG, settore privato ...).

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1884888.pdf
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"Questa dichiarazione getta le basi per una cooperazione rafforzata a favore dell'accesso a salute per tutti.
Manterremo i nostri sforzi nei prossimi mesi, con il supporto di tutti gli attori, in modo che la salute rimanga una
priorità e soggetto fondamentale l'agenda internazionale” , ha affermato il Ministro della Salute della Francia
Agnès Buzyn.

  
Gli impegni derivanti da questa dichiarazione saranno presentati al vertice dei capi di Stato di Biarritz dal 24 al 26
agosto. E saranno anche presi in considerazione durante altri eventi organizzati nel 2019:

 - l'Assemblea mondiale della sanità, prevista per il 20 maggio a Ginevra;
 - l'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 settembre a New York;

 - la Conferenza mondiale sul rifornimento dei fondi il 10 ottobre a Lione;
 - la riunione dei ministri della sanità del G20, prevista per il 19 e il 20 ottobre a Okayama.

  
 Il G7 della Grillo.

 Ovviamente al G7 Salute ha preso parte anche il Ministro della Salute Giulia Grillo, che ha approfittato
dell’occasione offerta dal consesso internazionale per rilanciare la risoluzione italiana per una maggiore
trasparenza sul prezzo dei farmaci verrà discussa durante la 72/a Assemblea Mondiale della Sanità, in
programma dal 20 al 28 maggio a Ginevra.

  
Rispondendo ai cronisti a margine del G7 Salute a Parigi, il Ministro (che ha avuto anche un bilaterale sul tema
con il suo omologo tedesco Jens Spahn), come riporta l’Ansa è tornata a spingere sulla questione farmaci.

  
 “Questo - ha detto la Grillo al termine del G7 - è un progetto a cui tengo tantissimo perché credo ci siano Paesi,
come anche l'Italia, che abbiano in questo momento un potere negoziale molto basso nei confronti delle case
farmaceutiche, che ovviamente hanno un mercato mondiale, dinamiche mondiali, e soprattutto ancora oggi non
hanno reso pubblico il metodo con cui viene calcolato il costo del farmaco proposto". Per il ministro, non si tratta
"di conoscere i dettagli delle singole negoziazioni che le case farmaceutiche hanno fatto o intendono fare con i
Paesi. Ma chiediamo che venga introdotto un primo faro su questo processo", perché "non possiamo pensare
che ci sia opacità”.

  
Attraverso la risoluzione (su cui ci sono però molti Paesi che remano contro ndr.), la Grillo intende soprattutto
sostenere i cittadini che acquistano i farmaci e che sono “per forza di cose più deboli rispetto ai venditori”. In
questo senso per il Ministro è tempo di “stabilire un equilibrio che consenta la sostenibilità dei servizi sanitari,
altrimenti tutto quello che ci siamo detti oggi sull'universalismo delle cure primarie diventa pura utopia”.

  
“La cosa più concreta – ha detto poi Grillo riferendosi ai temi all’ordine del giorno del G7 - è la creazione di
questa piattaforma per l'interscambio di buone pratiche e modelli organizzativi comuni nel campo delle cure
primarie. Chiaramente è un progetto molto ambizioso e ovviamente ci si poneva la domanda di quali potessero
essere le priorità. Tra i Paesi in via di Sviluppo sono diverse e si è parlato anche molto dei Paesi appartenenti al
G5 Sahel” rappresentati a Parigi.

  
 Per Grillo, bisogna chiaramente vedere come organizzarla al meglio, ma la piattaforma potrebbe a suo avviso
“rivelarsi uno strumento utile se implementato in modo finalizzato per giungere ad obiettivi di salute comuni”.

  
 L.F.

  

https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1129323278286413824/photo/1
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1129323278286413824/photo/1
https://support.twitter.com/articles/20175256
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Venerdì 17 MAGGIO 2019 

“Investire nell’assistenza primaria”. L’Ocse
traccia la rotta al G7 di Parigi: “Più medici di base
e meglio pagati, infermieri specializzati e team di
cure primarie. Una risorsa anche la farmacia dei
servizi”

  
L'Organizzazione in occasione del meeting dei ministri della Salute dei ‘sette
grandi’ fornisce in un documento sulle cure primarie: “Migliorano la salute,
l’alfabetizzazione sanitarie dei cittadini e l’efficienza del sistema”. Ma poi rileva
come gli Stati siano ancora in ritardo: “I sistemi sanitari sanno ancora poco su
come l'assistenza sanitaria primaria contribuisce al miglioramento della salute
delle persone e dei servizi e come va incontro alle aspettative e alle esigenze delle
persone”. IL DOCUMENTO. 

  
Più medici di base, meglio pagati e al lavoro in team insieme ad infermieri e professionisti sanitari specializzati. È
questa la rotta tracciata dall’Ocse che in occasione del G7 Salute in corso a Parigi ha lanciato un documento
sull’importanza d’investire nell’assistenza primaria.

  
 “Il successo delle politiche per rafforzare l'assistenza sanitaria di base – rileva l’Ocse - dipende dalle giuste
risorse e dalla buona organizzazione in grado di fornire assistenza di alta qualità e accessibile alle persone”.

  
 E per questo l’Organizzazione disegna quattro azioni da compiere:

  
 - Risorse adeguate: è fondamentale effettuare ulteriori investimenti nell'assistenza sanitaria di base (ad
esempio aumentando il numero di medici delle cure primarie (che nei paesi Ocse continuano a diminuire: tra il
2000 e il 2016 sono aumentati solo in otto paesi con Lituania e Grecia in testa con +45 e + 20%, ma sono
diminuiti in tutti gli altri fino al 30% dell’Olanda, - 20% dell’Estonia. L’Italia secondo l’Ocse nel periodo considerato
ha perso il 10% di medici di base, introducendo incentivi per aiutare le aree scarsamente servite da questi servizi
e sviluppando ruoli più avanzati per infermieri e altri operatori sanitari). È anche importante aumentare gli sforzi
per fornire un sostegno adeguato ai team di assistenza sanitaria di base, in particolare attraverso cambiamenti
nella formazione e un maggiore uso della forza lavoro della comunità.

  
 - Organizzazione in Team: nuovi modelli di assistenza centrata sulle persone basata su team o reti possono
raccogliere i maggiori benefici nella salute della popolazione, passando da un'assistenza reattiva a una
prevenzione proattiva, preventiva e centrata sulla persona. I team di assistenza sanitaria primaria (medici di
medicina generale e infermieri) hanno anche un ruolo da svolgere nel migliorare l'alfabetizzazione sanitaria dei
pazienti. Il potenziale delle tecnologie digitali dovrebbe essere sfruttato per fornire assistenza personalizzata,
prendere decisioni cliniche più efficaci, consentire agli utenti di vivere stili di vita più sani e migliorare l'accesso
alla popolazione sottoservita.

  
 - Incentivi: incentivare la fornitura di un'assistenza di buona qualità e incoraggiare un maggior coordinamento
dell'assistenza per le persone con esigenze multiple di salute porrà l'assistenza sanitaria primaria al centro dei
sistemi sanitari.

  
 - Misurare gli esiti: intensificare gli sforzi per identificare meglio la scarsa qualità dell'assistenza e aumentare gli
standard di cura attraverso una migliore misurazione della qualità e della centralità delle misure dell'assistenza
sanitaria, compresa l'esperienza riferita dal paziente e alle misure di outcome.

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=74061
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=489982.pdf
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 Una buona assistenza sanitaria di base aumenta l’inclusione e le performance dei sistemi sanitari. Mentre
le società invecchiano e cresce il peso delle malattie croniche, le persone hanno bisogno di cure centrate su
bisogni di assistenza sempre più complessi, coordinati attraverso un percorso assistenziale e accessibile
(finanziariamente, geograficamente e 24 ore su 24). Ciò rende sempre più vitale la buona assistenza sanitaria di
base.

  
 Come primo punto di contatto, fornendo un’assistenza completa, una buona assistenza sanitaria di base:

  
 - migliora la salute e aiuta a combattere le disuguaglianze, migliorando l'accesso finanziario alle cure, con azioni
preventive mirate all'interno della comunità e programmi di gestione delle malattie. Nei paesi dell'OCSE e
dell'UE, il 68% delle persone con un basso reddito ha fatto ricorso a un medico negli ultimi 12 mesi contro il 72%
nel gruppo a più alto reddito, una differenza piuttosto piccola.

  
 - promuove l'empowerment e la centralità delle persone, in particolare migliorando l'alfabetizzazione sanitaria
delle persone.

  
 - rende il sistema sanitario più efficiente, ad esempio riducendo i tassi di ospedalizzazione evitabili e le visite non
necessarie al pronto soccorso.

  
 L’assistenza sanitaria di base è ancora troppo “debole”:

  
 - in tutti i paesi dell'UE, il 26% dei pazienti affetti da alcune patologie croniche non ha ricevuto nessuno dei test
preventivi raccomandati negli ultimi dodici mesi.

  
 - le situazioni evitabili legate alle condizioni croniche che dovrebbero essere trattate in assistenza sanitaria di
base sono equivalenti al 6,1% dei giorni di degenza ospedaliera nel 2016, con un costo medio di almeno 835
milioni di dollari USA nei paesi dell'OCSE.

  
 - l'uso inappropriato di antibiotici nella pratica generale varia tra il 45% e il 90%. Livelli elevati di consumo di
antibiotici aumentano il rischio di ceppi resistenti, costano vite e denaro.

  
  
 Cala però il numero dei medici di base.

  
Detto ciò l’Ocse rileva però che la percentuale di medici generici tra tutti i medici è scesa dal 32% nel 2000 al
29% nel 2016 nei paesi OCSE.

 La Germania ha attuato strategie per mantenere i medici generici, ad esempio aumentando la retribuzione nella
medicina generale rispetto ad altre specialità e migliorando le condizioni di lavoro nell'assistenza sanitaria di
base.

  
Molti paesi dell'OCSE cercano anche di attirare gli operatori delle cure primarie nelle zone rurali e remote. Il
Giappone punta sulla selezione di studenti di medicina provenienti da aree scarsamente servite, mentre la
Germania ha utilizzato i regolamenti per limitare la libertà dei nuovi medici di esercitare in aree ritenute
adeguatamente fornite con alcuni incentivi finanziari e buoni risultati.

  
 L'attuale distribuzione di competenze e compiti tra i team di assistenza sanitaria primaria (medici e infermieri) è
tuttavia inefficiente. Secondo l'indagine OCSE sulle competenze, ben il 76% dei medici e il 79% degli infermieri
ha riferito di essere troppo qualificato per alcune delle attività che devono svolgere nel loro lavoro quotidiano, nei
paesi dell'OCSE.

  
Data la durata della formazione di medici e infermieri, questo rappresenta, secondo l’OCSE, uno spreco nel
capitale umano. Ci sono alcuni buoni esempi di riforme per fornire agli infermieri ruoli avanzati e per aumentare il
ruolo dei farmacisti di comunità nella prevenzione o nella gestione delle malattie croniche come in Francia con
l'iniziativa "Ma santé 2022" (l’iniziativa farà convogliare gli operatori sanitari della città e quelli degli ospedali, su
progetti sanitari adeguati ai bisogni dei francesi nel territorio). Questi sforzi consentono un migliore utilizzo del
capitale umano dei professionisti della salute.

  
 Allo stesso tempo, sono necessari maggiori investimenti per dotare l'assistenza sanitaria di base e metterla in
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gradi di affrontare la crescente complessità dei bisogni di assistenza.
  

Efficaci team di assistenza sanitaria primaria devono avere esperienza in nutrizione, dipendenza, salute mentale
e invecchiamento in buona salute ed essere in grado di soddisfare le esigenze sanitarie locali. Sono necessarie
anche competenze "soft" e trasversali come l'uso delle tecnologie digitali, la consulenza, la comunicazione
condivisa, la collaborazione e il partenariato per un'efficace prevenzione e gestione delle malattie.

  
 Fornire programmi di formazione iniziale e continua su tutte queste attività è fondamentale per offrire gli
strumenti e le conoscenze per i team di assistenza sanitaria primaria per impegnarsi in queste attività
correttamente, come si può vedere dagli esempi nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

 Quindi, secondo l’Ocse, è d’obbligo l'adozione di nuovi modelli di assistenza sanitaria primaria basata su team o
reti, più adatta a fornire assistenza incentrata sulle persone, coordinata e continua a persone con esigenze di
cura complesse.

  
Un modello di assistenza sanitaria primaria incentrato sulle persone spesso soddisfa quattro
caratteristiche:

  
- pratiche multidisciplinari con un diverso mix di operatori sanitari di base;

 - servizi sanitari completi forniti nella comunità;
 - gestione della salute della popolazione, basata sulla stratificazione del rischio per l'attuazione proattiva della

gestione di individui e comunità;
 - coinvolgimento dei pazienti nel processo decisionale condiviso.

  
 Le esperienze internazionali.

 Eppure, nel 2018, solo 15 paesi dell'OCSE avevano introdotto nuovi servizi di assistenza sanitaria di base con
alcune o tutte le funzionalità elencate. La valutazione dei risultati, tuttavia, è spesso carente.

  
Ugualmente importante è migliorare le competenze di alfabetizzazione sanitaria dei pazienti per l'assistenza
sanitaria di base. Germania, Canada, Inghilterra, Italia e Giappone hanno implementato sistemi di consulenza
gestite da team di assistenza sanitaria primaria.

  
Negli Stati Uniti, il Medicare ha sviluppato strumenti per aiutare l’assistenza sanitaria primaria a valutare le loro
prestazioni al fine di migliorare la comprensione da parte del paziente delle informazioni sanitarie.

  
Il ruolo delle nuove tecnologie.

 E in questo senso per l’Ocse un buon uso della tecnologia digitale può aiutare a ottenere flussi di lavoro migliori
e la delega di compiti clinici, facilitando un processo decisionale efficace. La tecnologia digitale può anche essere
utilizzata per affrontare i problemi di accesso legati alle distanze geografiche.

  
Nel Regno Unito, in Francia e in Germania, la consultazione digitale e la telesorveglianza sono state utilizzate
per aumentare l'accesso all'assistenza sanitaria di base per le persone che vivono in aree sottoservite, mentre il
monitoraggio a casa e i portali di e-patient consentono ai pazienti di accedere a informazioni sanitarie
personalizzate e per gestire le loro condizioni in Canada e negli Stati Uniti.

  
Per meglio indirizzare l'assistenza sanitaria di base a fornire assistenza centrata sulle persone, le regole per
raggiungere un’assistenza di alta qualità devono essere premiate e i livelli di assistenza incoraggiati.

  
A partire dal 2018, solo 13 paesi dell'OCSE hanno introdotto nuovi modelli di pagamento per incoraggiare
l'assistenza sanitaria di base di alta qualità.

  
In molti casi, l'implementazione è avvenuta in aree limitate o solo in parte del sistema sanitario, mentre
l'implementazione a livello di sistema era rara.

  
In particolare, sono stati introdotti quattro tipi di sistemi di pagamento:

 - pagare per attività specifiche inclusa la cura, il coordinamento, l’attività di prevenzione o gestione delle malattie
(come in Giappone, Italia o Francia);

 - prestazioni a pagamento, con fornitori premiati per cure di alta qualità e più recentemente per espandere il
ruolo delle farmacie di comunità (come nel Regno Unito);

 - pagamenti consistenti in un pagamento per paziente cronico che copre il costo di tutti i servizi di assistenza
sanitaria forniti dall'intera gamma di fornitori durante un periodo di tempo definito (come in Canada);

 - pagamenti basati sulla popolazione, effettuati a gruppi di operatori sanitari come medici, medici specialisti, reti
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di pratica o ospedali indipendenti, che coprono la maggior parte dei servizi di assistenza sanitaria per un gruppo
definito di popolazione (come a Gesundes Kinzigtal in Germania e nelle case mediche negli Stati Uniti).

  
Fondamentale misurare gli esiti di cura.

 L’Ocse conclude che i sistemi sanitari sanno ancora poco su come l'assistenza sanitaria primaria contribuisce al
miglioramento della salute delle persone e dei servizi e come va incontro alle aspettative e alle esigenze delle
persone. La maggior parte degli indicatori si concentra su input e utilizzo.

  
Le misure di outcome sono limitate a ospedalizzazioni evitabili per pazienti con patologie croniche o prescrizioni
appropriate in ambito sanitario primario.

  
Mentre le misure di esperienza (PREM) sono essenziali per migliorare la qualità dell'assistenza e garantire che i
servizi siano in risposta ai bisogni e alle preferenze delle persone, vengono raccolti per confronti internazionali
solo in 18 paesi dell'OCSE. L'Inghilterra e gli Stati Uniti sono tra i pochi Paesi OCSE che raccolgono i PREM a
livello di pratica.
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Venerdì 17 MAGGIO 2019 

Qualità sanità pubblica e privata. L’Italia non è la
Gran Bretagna

  
 
 
Gentile Direttore,

 nei giorni scorsi Quotidiano Sanità ha pubblicato un articolo dal titolo “Studio su BMJ evidenzia migliori
performance della sanità pubblica rispetto a quella privata". Rispetto ai suoi contenuti ritengo doveroso fare
alcune precisazioni e proporre qualche considerazione.

  
 Nel sottotitolo dell’articolo sono riportate le conclusioni dell’articolo: “sulla relazione pubblico-privato sarebbe
auspicabile che anche in Italia si producessero studi empirici supportati da evidenze, ancor meglio se
multidisciplinari, per fornire all’opinione pubblica l’opportunità di capire e difendersi dalla martellante campagna
stampa di soloni neoliberisti o “interessati” suggeritori dei rimedi “privatistici” alle carenze del SSN”.

  
 Lascio alla considerazione dei suoi lettori attenti la valutazione sulla opportunità di affermazioni così arroganti e
sulle insinuazioni che ad esse si accompagnano.

  
 Mi permetto, invece, di fare presente:

 1. Gli autori dell’articolo scrivono “non potendo in tempo ragionevole esprimerci sulla robustezza del rapporto
Innogea, peraltro organismo di consulenza di AIOP, quindi non terzo……”

 Precisazione: Innogea non è “organismo di consulenza di AIOP” ma una società di consulenza che da oltre 15
anni opera nel settore della Sanità ed attualmente assiste più di 100 strutture sanitarie in tutta Italia; in questa
veste è stata chiamata da AIOP a fornire supporto metodologico e tecnico al gruppo di studio appositamente
costituito per condurre la ricerca.

 Considerazione: non essendo stata segnalata da alcun settore della Sanità la necessità urgente di leggere un
articolo degli estensori, questi avrebbero potuto prendersi tutto il tempo necessario per verificare la “robustezza”
del rapporto e, solo dopo, scrivere l’articolo confutando, se in grado, i dati e le analisi contenute nel rapporto.

  
 2. E’ quantomeno singolare che gli autori dell’articolo affermino che le certezze dell’Assessore alla Salute della
Lombardia sono “assolutamente contraddette da quanto va evidenziandosi in Gran Bretagna” (sic!). Gli autori
dell’articolo citano lo studio “Health systems should be publicly funded and publicly provided” che è, appunto,
centrato sulla realtà del Sistema Sanitario Nazionale Inglese e non contiene dati significativi sulla realtà di quello
italiano, che ha marcate differenze. Sta di fatto che, dati alla mano, la Lombardia è la Regione nella quale si
registra la migliore qualità delle cure ed è la Regione nella quale la quota di prestazioni sanitarie erogate
dall’Ospedalità privata è pari al 40%, a fronte del 23% a livello nazionale.

  
 3. La ricerca dell’AIOP non si basa su risultati di studi randomizzati o revisioni sistematiche che, come noto,
vengono condotti su campioni più o meno rappresentativi dell’universo di riferimento, ma su dati oggettivi e
certificati che riguardano tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private.

  
 4. Lo studio AIOP analizza esiti clinici ed è stato effettuato sui dati del Ministero della Salute, tratti dalle Schede
di Dimissione Ospedaliera. Parliamo, quindi, di ricoveri e non di prestazioni di specialistica ambulatoriale; e in
Italia, come noto, i ricoveri sono gratuiti per tutti, ricchi e poveri. Per il resto, overdiagnosis ed overtreatment sono
problemi che affliggono in misura uguale il pubblico ed il privato in ogni Paese e che hanno la loro principale
causa nella “medicina difensiva” di cui gli Stati Uniti hanno la primogenitura.

  
 5. Gli autori degli studi citati nell’articolo del BMJ “segnalano che il NHS si occupa di casi complessi, condizioni
croniche e complicazioni, e investe nella formazione del personale, mentre il settore privato seleziona i casi
semplici e ovvi e raramente fornisce formazione.”  Come sanno gli addetti ai lavori, gli esiti clinici del Programma
Nazionale Esiti analizzati dallo studio AIOP sono quelli “adjusted”, sottoposti, cioè, ad una procedura di
“aggiustamento” del dato grezzo che tiene conto, appunto, di fattori quali il genere, l’età, le comorbilità presenti
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nel ricovero in esame o nei ricoveri dei due anni precedenti. Quanto al tema della formazione continua in
medicina, in Italia, come in Inghilterra, è obbligatoria per tutto il personale sanitario ed è oggetto di verifica in
sede di rilascio e rinnovo dell’accreditamento istituzionale.

  
 6. Lo studio citato afferma: “L’erogatore privato è meno efficace e meno efficiente”. Non mi sembra che i dati del
PNE dicano questo (almeno in Italia). L’indicatore di efficacia per eccellenza è, senza dubbio, l’esito clinico;
riporto, come risposta all’affermazione, solo alcuni esempi:

 - Infarto Miocardico Acuto- percentuale di pazienti trattati con PTCA entro 2 giorni: ospedali pubblici 44,67 –
strutture private 56,32

 - Interventi per frattura del collo femore in pazienti over 65 effettuati entro 2 giorni: ospedali pubblici 50,89 –
strutture private 67,16

 - Colecistectomia laparoscopica – percentuale di degenze < 3 giorni: ospedali pubblici 70,92 – strutture private
80,86

  
 Potrei continuare con tutti i 25 indicatori, ma sarebbe troppo lungo per un articolo gentilmente ospitato da un
quotidiano.

  
 Vittorio Scaffidi Abbate

 Direttore del board scientifico di Innogea




