
 
 

Misurare la qualità delle cure così si può 
rinnovare la sanità» 

«Misurare la qualità delle cure Così si può rinnovare la sanità» Risorse e bisogni.Università, 
summit sulle performance. Ricciardi, Iss: camici bianchi in calo Remuzzi: per integrare ospedale e 
territorio medici di base dipendenti del servizio sanitario  
 
CARMEN TANCREDI Avere le migliori cure possibili, nella migliore struttura possibile: quanto 
serve, se serve, misurare la «qualità» delle offerte del mondo sanitario? Le risposte non sono 
uguali per tutti, ma un confronto tra esperti con l'intento di una «summa» utile anche per i 
programmatori odierni e futuri è stato il convegno «La valutazione delle performance in sanità» 
organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo, con Brunel University London e l'Università di 
Milano Bicocca e Crisp (Interuniversity research centre on public services), che si è tenuto ieri 
nell'aula magna in Sant'Agostino, coordinato dal docente Gianmaria Martini. 
 
Aumento della spesa «Il nostro sistema sanitario nazionale è stato, senza dubbio, a partire dal 
1978 quando si è costituito in Italia su modello del National Health Service britannico, una grande 
conquista di civiltà. Purtroppo, negli ultimi decenni, ha dovuto far fronte al forte aumento della 
spesa sanitaria, a causa di vari fattori, fra cui l'invecchiamento della popolazione - ha introdotto il 
rettore dell'Università di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini -. Ci sono stati diversi tentativi di 
risposta al problema, che vanno dal contenimento dei costi all'introduzione di strategie competitive 
nei vari sistemi regionali volte a migliorare sia l'efficienza sia la qualità delle cure. Ed è proprio la 
volontà di ridurre le spese senza intaccare la qualità dei servizi che rende necessaria la 
misurazione delle performance delle diverse istituzioni sanitarie». 
 
Uno sguardo al mondo Il punto sulle metodiche di valutazione e di politica economica sanitaria a 
livello mondiale (la competizione serve a sviluppare qualità? Quali sono gli indicatori più efficaci 
per una valutazione? Servono gli incentivi per migliorare la qualità?), con uno sguardo 
approfondito sul mondo anglosassone e americano, è stato fornito da Martin Gaynor (Carnegie 
Mellon University, Stati Uniti), Jonathan Skinner (Dartmouth College, Stati Uniti), Luigi Siciliani, 
(University of York, Gran Bretagna). Spostando l'obiettivo sull'Italia, realtà sanitaria frastagliata e 
composita (controlli regionali da un lato, indicazioni nazionali dall'altro), Walter Ricciardi, 
presidente dell'Istituto superiore di sanità, su sollecitazione di Gianmaria Martini («Si arriverà prima 
o poi in Italia a una determinazione legislativa dei costi standard?») ha lanciato un pungolo sul 
futuro prossimo: «Il problema maggiore non sono i costi standard quanto quello di un sistema 
sanitario che fa i conti con una sempre più pressante carenza dei medici: valutare la qualità 
significa anche utilizzare gli indicatori per ripensare il sistema, diversamente non si progetta 
nessuna assistenza sanitaria moderna». Un'assistenza, ha ribadito Ricciardi, che non può 
comunque prescindere da regole codificate e soprattutto applicate sulla clinical governance: «Oggi 
la capacità manageriale negli ospedali italiani è assai frammentata: i metodi per applicare una 
valutazione delle performance ci sono, ma vanno attivate come si fa il "check" in un aereo prima di 
un decollo. Solo così la sanità può volare». 
 
Pubblici e privati I metodi di valutazione esistono, quindi - come ha concordato Maurizio Bresciani, 
Regione Lombardia - «e la valutazione serve e migliorare la qualità: la Lombardia ha il suo sistema 
ed è nel Network delle Regioni, mette in rete sul suo portale i risultati immediati fruibili dalle 
strutture. E c'è il Piano nazionale esiti, anche se questo offre una restituzione di dati arretrata di 
almeno due anni. E in un periodo come questo serve tempestività nelle strategie di governance». 
Per la terra bergamasca, gli strumenti di misurazione dell'Ats sono stati illustrati da Mara Azzi, 



direttrice generale: «Abbiamo un patrimonio ingente di dati, che va messo al servizio della 
governance per fotografare i reali bisogni del territorio e la congruenza con l'attività erogatrice. I 
Tavoli di sistema per la salute che abbiamo attivato servono a questo, anche per ascoltare tutti i 
soggetti coinvolti». Il coinvolgimento anche «con un maggiore confronto sugli indicatori di 
valutazione» è auspicato anche dalla sanità privata, ha sottolineato PatriziaMeroni, Istituto clinico 
Humanitas di Milano (a cui fanno capo Gavazzeni e Castelli di Bergamo), mentre Francesco Galli, 
amministratore delegato IobGruppo ospedaliero San Donato, ha rimarcato che la valutazione della 
performance è stata abbinata nelle strutture San Donato anche al risk management, coinvolgendo 
nei report anche il personale medico e sanitario, che sulla base dei risultati di maggiore o minore 
qualità di performance ricevono o meno incentivi. Le «pagelle» quindi servono? «Le valutazioni 
delle performance devono essere soprattutto uno strumento per fare scelte che portino a 
miglioramenti del sistema - ha evidenziato Carlo Nicora, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni 
-. E gli indicatori vanno studiati e utilizzati come strumenti per un cambia *** mento». E per 
cambiare, ha avvertito Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche Mario Negri, oggi deve 
partire dalla domanda: «Hanno tutte le persone bisognose di cure accesso a cure di qualità?». «Il 
Piano nazionale esiti funziona e potrà diventare uno stimolo per la programmazione del servizio 
sanitario, ma la bontà delle procedure è cosa diversa dalla qualità delle cure - rimarca Remuzzi -. 
E al termine efficienza sostituirei efficacia: l'appropriatezza delle prestazioni viene oggi affidata ai 
nuclei operativi di controllo, ma è opportuno chiedersi se debbano solo essere finalizzati a rettifiche 
di fatturazione dimilioni di euro e non possano invece diventare occasione di educazione e 
formazione. Tra trent'anni avremo ancora un servizio sanitario nazionale? Risponderei "dipende", 
ovvero ammesso che si parta dalle esigenze del territorio e le si studi prima di decidere cosa serve 
e cosa no (e questo porterà a eliminare attività di cui non c'è provata efficacia); che dai dati 
epidemiologici si deduca cosa si può chiedere al servizio sanitario e per le carenze sarà logico 
ricorrere alle strutture private in convenzione (mentre oggi è sempre il pubblico che paga anche 
per gli ospedali privati); che si abolisca l'intramoenia e si integri la medicina di cure primarie e 
quella specialistica ma con i medici di base dipendenti del servjzio sanitario. E si investa sui 
giovani». Le voci degli esperti a convegno, ha chiuso Giorgio Vittadini (Università Milano Bicocca) 
diventeranno un «libro che potrà servire per l'evoluzione in qualità della sanità». 


