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Basta la salute. O no? Invecchiare al meglio tra tecnologia,
spending review e paradossi
Paolo Cristiani
Consorzio Bioingegneria Informatica Medica, Pavia

Riassunto. Il testo qui proposto pone un punto di riflessione: come l’aspetto umano e la tecnologia possano convivere, soprattutto quando si parla della salute. L’evoluzione tecnologica ha decisamente ampliato
le potenzialità di diagnosi e trattamento e, nei Paesi industrializzati, si è manifestato un aumento dell’età
e dell’aspettativa di vita della popolazione creando l’esigenza da un lato di dar risposta a nuovi bisogni sia
dell’individuo che dei familiari, dall’altro di un nuovo modello di servizi domiciliari a supporto della prevenzione, cura e riabilitazione.
Come esprimiamo il bisogno di salute? Come uno Stato si organizza per rispondere al bisogno di salute?
Queste le due domande sulle quali si articola il contributo proposto dalle quali nasce un lecito dubbio: come
l’indispensabile ricorso a tecnologie informatiche possa concorrere a promuovere un’effettiva solidarietà intergenerazionale ove sapere ed esperienza degli anziani si mutuino con l’abilità tecnologica dei più giovani.
Parole chiave: bioinformatica, biotecnologia, generazione, salute, social nework
Just health. Or not? Growing old in the best of technology, spending review and paradoxes
Abstract. The text proposed here poses a reflection point: how the human aspect and technology can coexist,
especially when it comes to health. Technological advances have greatly expanded the potential diagnosis
and treatment and, in industrialized countries, there has been an increase in age and the expectation of life
of the population, creating one hand, the need to give an answer to the new needs of both ‘individual family
members, on the other hand a new model of home care services to support prevention, treatment and rehabilitation.
How we express the need for health? As one State is organized to respond to the need for health? These are
the two questions on which articulates the proposed contribution from which is a reasonable doubt as the
indispensable use of information technologies may help to promote effective solidarity between generations
where knowledge and experience of the elderly mutuino with the technological skills of the young.
Key words: bioinformatics, biotechnology, generation, health, social nework
Sólo la salud. O no? Envejecer en el mejor de la tecnología, el gasto de revisión y paradojas
Resumen. El texto que aquí se propone plantea un punto de reflexión: ¿cómo el aspecto humano y la tecnología pueden coexistir, sobre todo cuando se trata de la salud. Los avances tecnológicos han expandido
enormemente el diagnóstico y el tratamiento potencial y, en los países industrializados, se ha producido un
aumento de la edad y la expectativa de vida de la población, la creación de un lado, la necesidad de dar una
respuesta a las nuevas necesidades de ambos “miembros de la familia, por otra parte, un nuevo modelo de
servicios de atención domiciliaria para apoyar la prevención, el tratamiento y la rehabilitación.
¿Cómo expresamos la necesidad de la salud? A medida que un Estado se organiza para responder a la nece-
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sidad de la salud? Estas son las dos cuestiones sobre las que se articula la contribución propuesta que es una duda
razonable en cuanto al uso indispensable de tecnologías de la información puede ayudar a promover la solidaridad
efectiva entre generaciones donde el conocimiento y la experiencia del mutuino de edad avanzada con las habilidades tecnológicas de la la juventud.
Palabras clave: bioinformática, biotecnología, generación, salud, sociales nework

Introduzione
BASTA LA SALUTE. L’ovvietà dell’affermazione è palese ma, riflettendo sul tema della SALUTE,
seppur superficialmente, è possibile individuare diverse
prospettive di lettura che, attualizzate ai nostri giorni,
possono in realtà porre in discussione tale ovvietà.
Certamente una prima chiave di lettura è relativa
al COME un individuo esprima il proprio bisogno di
salute, e questo è senz’altro un primo discrimine spesso
influenzato dalle condizioni sociali, economiche e culturali della persona.
Ciò però non può prescindere dal COME uno
Stato si sia organizzato per rispondere nel migliore
modo a tale domanda, e ciò è tema politico e materia
di Organizzazione Sanitaria. Ma, dal momento che
le risorse sono per definizione scarse, inevitabilmente
assume un ruolo eminente l’Economia Sanitaria analizzando le scelte da operarsi - per soddisfare bisogni
inevitabilmente percepiti come disattesi - tra efficacia
ed efficienza della spesa sanitaria.
A ciò si aggiunga la prepotente Evoluzione Tecnologica che ha interessato, tramite la Bioingegneria,
la progettazione di medical devices e strumentazione
elettromedicale vieppiù sofisticata ed efficace, i nuovi ed innovativi trattamenti farmacologici nati dalla
ricerca (Genomica, Proteomica), la Bioinformatica.
Evoluzione che ha enormemente ampliato le potenzialità di diagnosi e trattamento, incrementando inevitabilmente la domanda di risorse aggiuntive.
Senz’altro tale progresso tecnologico, unitamente
a condizioni sociali, alimentari e politiche ha determinato a livello dei Paesi industrializzati un progressivo
aumento dell’età e dell’aspettativa di vita della popolazione, ponendo conseguentemente l’esigenza di dar
risposta a nuovi bisogni, sia dell’ individuo che, spesso,
dei familiari.
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Infine i paradossi. Provando a combinare, anche
in ordine sparso, alcune delle osservazioni precedenti,
resta solo l’imbarazzo della scelta: ridurre la spesa sanitaria e garantire a tutti l’accesso a nuovi trattamenti/
farmaci, o solo ad alcuni di questi, a qualsiasi età?, ampliare il contributo diretto attraverso forma integrative,
lasciare alla famiglia (come ora) l’onere della gestione
dell’anziano solo ed allo Stato/Regione quello di una
crescente gestione delle co-morbilità del paziente cronico?..
Da ciò il sottotitolo di questa presentazione che,
beninteso, recita ‘Invecchiare al meglio’ non ‘alla meglio’.

COME esprimiamo il bisogno di salute
Per molti dei bisogni quotidiani, siamo assolutamente in grado di esprimere la relativa domanda di
beni e servizi e, quindi, di vagliare le migliori (soggettivamente) offerte del mercato.Basti pensare ad alimentazione, ristorazione, vacanze, viaggi, acquisti vari,
letture e tantissimi altri campi di applicazione in cui
portali di e-commerce ed Internet hanno soppiantato tradizionali forme di vendita ed agenzia ed anche
suggerito la nascita di nuovi prodotti (si pensi agli ebook).
In ambito sanitario (1) ciò è molto più difficile,
in quanto le normali regole di mercato (interazione tra
domanda e offerta a determinare il prezzo di scambio)
si scontrano con le peculiarità del settore.
Innanzitutto, l’asimmetria dell’informazione.
L’individuo può non avere la conoscenza per formulare la domanda relativa al proprio bisogno e, conseguentemente dipendere per la scelta del processo di
assistenza, dal medico. Significativo, a tal proposito
(2), che il 74 % degli italiani utilizzi web quale secondo
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riferimento dopo il medico di base. Sul modello del
portale inglese Nhs Choices promosso dal Ministero
della salute (National Health Service-NHS), è certamente auspicabile la promozione di portali informativi, basati su evidenze scientifiche, capaci di fornire
indicazioni per tutti i temi di natura medica.
Tale potenziale conflitto con il ruolo di mediazione della professione medica, lascia comunque il campo a evidenti problematiche d’ordine eminentemente
culturale, anche perché la qualità di alcuni siti web
specialistici è tale da riportare dopo ‘Trattamenti Ricrescita Capelli’, ‘Tumori per tipo’, seguendo l’ordine
alfabetico,…,.
Una seconda caratteristica, insita nella scienza
medica, riguarda l’incertezza del prodotto.
Il paziente, a seguito della prestazione sanitaria
ricevuta, può non raggiungere il livello di salute desiderato per motivi indipendenti dall’appropriatezza
della stessa.
Infine, aspetti di natura economica.
I costi sanitari sono sostenuti principalmente da
un terzo pagante (Servizio Sanitario Nazionale, Assicurazione, Mutua), cosicché il solo pagamento del
‘ticket’ non fornisce un reale riscontro sul costo delle
risorse effettivamente impegnate, ingenerando facilmente l’attitudine all’abuso. Non a caso, recentemente, alcune Regioni (Lombardia) hanno determinato di
stampare sul foglio di dimissione il costo complessivo
sostenuto per la degenza (interventi, accertamenti diagnostici, trattamenti)
Inoltre, in sanità, è vietato il comparaggio, inteso
come scambi di natura economica per favorire l’accesso
a reti specialistiche, pratica largamente diffusa in moltissimi altri ambiti d’agenzia.
Infine, se tutto quanto sin qui evidenziato è relativo al processo di cura, con riferimento a campagne
di prevenzione, quali ad esempio quelle vaccinatorie,
un’ulteriore ‘imperfezione’ del ‘mercato’ sanitario è
l’esternalità, ovvero i benefici individuali, possono essere ottenuti (in termini di mancato contagio) anche
da altri soggetti che non hanno richiesto e pagato la
vaccinazione.
Quindi, se la salute come sin qui intesa, sfugge
alle regole di mercato, perché gli ospedali si chiamano
Aziende?
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COME uno Stato si organizza per rispondere al bisogno di salute
Cercheremo una risposta con un veloce excursus
storico sull’evoluzione dell’organizzazione sanitaria in
Italia, per arrivare alla recente evoluzione di due dei
principali sistemi sanitari mondiali (Regno Unito e
Stati Uniti).
In Italia, la prima Riforma Sanitaria, data 1806,
con il ‘Regolamento di Polizia Medica’ voluto da Napoleone che, oltre a far infuriare Foscolo ispirandogli
i ‘Sepolcri’ con l’obbligo di sepoltura fuori dai centri abitati, istituì l’obbligo di denuncia delle malattie
contagiose e definì la pianta organica delle condotte
medico-chirurgiche. Così, da 210 anni ad oggi, il medico di famiglia (o di base) è ancor chiamato medico
‘condotto’.
La successiva legge sulla Tutela dell’Igiene e della
Sanità Pubblica del 1888, introduce invece il concetto
di una Sanità Amministrativa, prevedendo una organizzazione sanitaria su base geografica articolata sui tre
livelli: centrale (Ministero Interni), provinciale (Prefetto, Medico Provinciale), comunale (Sindaco, Medico condotto). L’istituzione del Ministero della Sanità
avviene nel 1958. Sino a tutto il 1978, il sistema sanitario nazionale era incentrato sul Sistema Mutualistico
assicurativo, basato su ‘assicurazioni sociali’, obbligatorie o volontarie in base alla condizione lavorativa, il
cui limite maggiore, oltre alla disomogeneità (in base
a caratteristiche contributive, condizioni lavorative, residenza,..) dei servizi erogati, consisteva nella gestione
esclusiva delle condizioni di malattia, senza interessare
la prevenzione.
L’Istituzione con la legge 833/1978 del Servizio
Sanitario Nazionale-SSN, introduce tramite le Unità
Sanitarie Locali -USL il concetto unitario di percorso assistenziale (prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione), garantito a tutti i cittadini dal Fondo Sanitario
Nazionale ripartito tra le Regioni in base al numero di
abitanti.
La differente attuazione a livello regionale e, soprattutto, il meccanismo di rimborso ‘a piè di lista’ che
impennò la spesa sanitaria suggerirono l’ emanazione
di alcuni decreti integrativi (502/92, 517/93) che introdussero, tra gli altri, i principi di Aziendalizzazione
di Ospedali e USL (ecco spiegato il perché, d’ora in

23/12/16 14:49

106

poi Aziende Sanitarie Locali-ASL), rimborso a prestazione (mutuando dagli Stati Uniti il sistema dei
Diagnosis Related Groups – DRG), accreditamento
delle Strutture (pubbliche e private) operanti all’interno del SSN. Inoltre fu dato un ruolo prioritario al decentramento e alla regionalizzazione, successivamente
(2001) riconosciuto quale diritto Regionale alla gestione autonoma del proprio Sistema Sanitario.
Tale percorso di avvicinamento (anche geograficamente inteso) ai bisogni di salute individuali è condiviso dalle recenti riforme avviate nel Regno Unito e
negli Stati Uniti.
Riforme di segno opposto (3), in quanto l’Inghilterra ( al cui modello sanitario si ispirò in gran parte
l’istituzione del nostro SSN) apre le porte del NHS al
privato mentre gli USA, con l’approvazione del ‘New
National Plan’ del Presidente Obama (4), sperimentano modelli di assistenza universalistica.
Nel Regno Unito, l’ approvazione (marzo 2012)
del ‘Health and Social Care Act’, è finalizzato alla
semplificazione dell’ apparato burocratico prevedendo
l’abolizione degli equivalenti delle nostre ASL (Primary Care Trust-PCT) ed Assessorati regionali Sanità
(Strategic Health Autorities-SHA) a favore di grandi
consorzi di medici di famiglia (Clinical Commisioning
Group-CCG), organizzazioni private che direttamente o commissionando i servizi, garantiscano assistenza
ai propri iscritti, coinvolgendo il paziente e la comunità nella definizione dei percorsi assistenziali più idonei.
La riforma statunitense prevede un nuovo modello di assistenza di primo livello, le Accountable Care
Organization-ACO rivolto esclusivamente alla popolazione americana beneficiaria dell’assistenza sanitaria
gratuita offerta da Medicare e Medicaid (ultrasessantacinquenni, dializzati senza limite d’età, bambini, disabili, donne in gravidanza, malati di AIDS). Le ACO
sono costituite da medici di famiglia, Ospedali ed altri
Operatori che volontariamente si propongono di coordinare e fornire assistenza sanitaria di alta qualità a
pazienti, in particolare cronici, fruitori di Medicare.
Il coordinamento avviene tramite utilizzo della
Telemedicina e la gestione informatizzata di tutto il
percorso di cura (5), prevedendo per ogni ACO un sistema di reporting e di valutazione dei costi.
Certo, nuovamente la prospettiva economica
(contenimento della spesa sanitaria pubblica, efficien-
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za) pare determinante in entrambe le riforme, ma preme sottolineare un ulteriore aspetto, stavolta comune:
la volontà di definire un coordinamento della risposta
al bisogno di salute INDIVIDUALE che inevitabilmente non può che essere collaborativa e personalizzata. Un case manager virtuale, insomma, composto da
tante, differenti, competenze: una RETE di conoscenze. Già, ma una RETE, cosa è?

La RETE: brevi cenni di teoria dei sistemi e di management sanitario
Dipende da chi sia a pronunciarne il termine.
Politicamente è, ormai, termine abusato. Da una prospettiva ingegneristica, ‘Teoria delle Reti’ (figura 1),
rappresenta una branca di studi finalizzata alla progettazione di sistemi di diverso livello di complessità, ove
‘nodi’ ed ‘archi’ (ed il loro orientamento) rappresentano
gli elementi costitutivi.
Applicata all’ambito sanitario, una ‘rete clinica’,
può significare un insieme di relazioni (archi) tra Enti
ed Operatori (nodi) atto a schematizzare le relazioni di
collaborazione finalizzate ad una gestione ottimale del
bisogno sanitario del paziente.
Da un punto di vista organizzativo, la rete può
rappresentare il collegamento tra strutture ed operatori preposti alla gestione di un determinato percorso
assistenziale, ad esempio la gestione dell’emergenza/
urgenza (rete ex 118; oggi, come in tutta Europa, 112).
Numerose iniziative, a livello regionale e nazionale
sono state promosse negli ultimi anni in diversi ambiti

Figura 1. Teoria delle reti
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clinici specialistici (reti oncologiche, neurologiche,..)
prevedendo il coordinamento e la gestione informatizzata delle comunicazioni. Le alterne fortune di tali
progetti sperimentali e l’ancor limitata diffusione (pur
parendo evidente la potenziale efficacia), debbono
ascriversi (figura 2) al problema, che in termini ingegneristici definiremmo di ‘orientazione del grafo’ e che,
in termini di Management Sanitario, corrisponde alla
precisa identificazione dei livelli di integrazione ed interdipendenza tra entità (Ospedali, Dipartimenti, Clinici ed Operatori) autonome finalizzata alla miglior
gestione del percorso assistenziale del paziente. In altri
termini, sotto il profilo organizzativo, un problema di
definizione della leadership (6).
E proprio in tale senso, possono essere interpretate le riforme messe in atto nel Regno Unito e negli
USA finalizzate a sperimentare nuovi modelli organizzativi che integrino i diversi attori coinvolti nel processo assistenziale, facilitando il rapporto diretto col
paziente.
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nership Europea per l’invecchiamento attivo ed in buona salute (European Innovation Partnership on Active
Healty Ageing- EIP on AHA), l’obiettivo finale è la
costituzione di una rete integrata socio-sanitaria (figura 3) che garantisca servizi sanitari (telemonitoraggio,
telemedicina, telereabilitazione) al domicilio, ma promuova, nel contempo l’inclusione sociale favorendo,
tramite Internet, l’accesso a reti Social.
Considerando che l’Italia (figura 4) è il primo Paese al mondo (seguita da Giappone e Germania che con
noi condividono il maggior tasso di popolazione anziana) per incidenza della Demenza ogni 1000 abitanti,
secondo le stime dell’ Organisation for Economic Cooperation and Development-OECD, l’opportunità di
poter disporre di servizi innovativi per la prevenzione
del declino cognitivo e la riabilitazione cognitiva (realtà virtuale, serious games...) pare determinante, preso
atto dell’attuale insuccesso della ricerca farmacologica,
per avviare una politica di prevenzione.

Invecchiare al meglio
Quanto sopra, trova una facile ed immediata potenzialità di applicazione nell’identificazione di nuove
forme organizzative e, quindi, nel disegno di servizi
innovativi basati sull’utilizzo di tecnologie informatiche e domotiche a supporto della vita indipendente
dell’anziano. In tale prospettiva, sostenuta e promossa
a livello Comunitario tramite la creazione della PartFigure 3. Rete integrata socio-sanitaria

Figura 2. Reti cliniche da governare
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Figure 4. Prevalenza di demenza
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Tornando però all’iniziale constatazione che le risorse sono per definizione scarse, due considerazioni
si impongono. Un tale scenario, da un punto di vista
tecnologico se non immediatamente, comunque nel
breve termine sarà disponibile, ma come promuoverne
la diffusione e come gestirne il costo?
Relativamente alla promozione, un ruolo determinante a livello europeo (in Italia ancora non così
efficace) è svolto da Associazioni non governative di
pazienti e familiari, quali Alzheimer Europe (nello
specifico della demenza) o AGE Platform Europe, la
cui missione consiste in un’attività costante di lobby
ed informazione per porre tali tematiche quale priorità
dei sistemi sanitari dei diversi Paesi.
Relativamente al costo, è opinione ormai condivisa che, in epoca di continue spending review, non possa
gravare sul SSN (circa 110 miliardi di euro di spesa
annua), né essere totalmente sostenuto privatamente
(circa 34 miliardi di euro di spesa annua per prestazioni sanitarie), in aggiunta ai costi già integralmente
sostenuti dalle famiglie per l’assistenza domiciliare,
spesso difficilmente deducibili fiscalmente.
Ed in ciò consiste il maggior paradosso del sistema sanitario nazionale, in quanto è evidente che l’adozione di nuovo modello principalmente focalizzato
sulla cosiddetta homecare, ridurrebbe drasticamente
i costi indotti da continue ospedalizzazioni ed accertamenti inappropriati, garantendo nel contempo un
maggior benessere individuale e della famiglia.
Una recente (7) indagine svolta dall’ Osservatorio su Mutue e Fondi Sanitari sulla sanità integrativa,
evidenzia come nel 2014 fossero operanti 290 Fondi
sanitari integrativi due terzi dei quali di natura contrattuale, ma con una copertura sempre più estesa ai
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familiari dei lavoratori, con una raccolta pari a 2,2 miliardi di euro (circa l’8% della spesa privata). A ciò si
aggiungano i circa 2 miliardi raccolti dalle Compagnie
Assicurative che, soprattutto in altri Paesi europei propongono polizze Long Term Care. Ciò può rappresentare la concreta risposta a come sostenere il costo di un
nuovo modello di servizi a supporto della prevenzione,
cura e riabilitazione domiciliari.
Insomma, un parziale ritorno al passato sistema
mutualistico, ma esclusivamente in termini di sanità
integrativa alle prestazioni garantite dal SSN.
Concludendo, vorrei solo sottolineare come l’indispensabile ricorso a tecnologie informatiche, possa
concorrere a promuovere un’effettiva solidarietà intergenerazionale ove sapere ed esperienza degli anziani si
mutuino con l’abilità tecnologica dei più giovani.
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