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Quadro clinico stabile. I parametri possono migliorare, ma è necessario un 
intervento. Il “paziente” è il Sistema Sanitario italiano, i suoi parametri vitali 

sono la qualità e l’efficienza. Per tanti anni, la sanità è stata uno dei disconosciuti 
vanti del nostro Paese, costantemente ai vertici delle classifiche dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Lo è indubbiamente anche adesso, ma le sfide che ha 
davanti stanno cambiando e rischiano di metterne in discussione la tenuta. La 
crescente pressione sui costi e sulla performance impone iniziative rapide; ma 
prima ancora richiede una riflessione sullo stato attuale della salute pubblica e una 
ricognizione delle migliori esperienze per costruire, a partire da queste ultime, 
nuove strategie di miglioramento. In altre parole, per innestare nel sistema stesso 
un nuovo cardine, legato al concetto di valore e di impatto sulla vita del paziente.

Rispetto ai Paesi dell’area OCSE, il sistema italiano fa fatica a mantenere il primato 
di performance e sostenibilità. La forbice tra entrate e spese si sta allargando, 
raggiungendo nel 2016 il 2,2% del PIL. Il risultato? Una significativa pressione sia 
sulle finanze pubbliche sia sull’intera catena del valore del Sistema Sanitario.

Italiani più longevi, ma meno sani
Dieta, rete di supporto familiare, tradizionale copertura assistenziale - ovvero i 
fattori di natura non sanitaria alla base del benessere della popolazione - non 
bastano più a sostenere il vantaggio italiano rispetto ad altri sistemi. Il quadro 
sanitario è peggiorato in diverse aree. Tra il 2005 e il 2015, la percentuale di 
cittadini che lamentano un cattivo o addirittura un pessimo stato di salute è 
cresciuta dal 9,9 al 12,5%: un fenomeno che non ha paragoni negli altri quattro 
principali Paesi dell’UE (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna). È come se il 
dato di aspettativa di vita, che continua a mostrare un leggero aumento, non fosse 
più in grado di descrivere con accuratezza lo stato di salute della popolazione. 

Si tratta di evidenze che sono state affrontate, in genere, con un approccio 
focalizzato ora sul miglioramento della qualità delle prestazioni offerte ai pazienti, 
ora sul controllo della spesa. La nostra osservazione dimostra invece che è solo 
considerando insieme questi due approcci che si liberano pienamente le 
potenzialità del sistema. Un sistema, cioè, basato sul concetto di valore, in grado di 
migliorare i risultati per i pazienti e portare, al tempo stesso, a una più efficiente 
allocazione della spesa. Da una parte, provvedimenti volti al contenimento della 
spesa, quali la riduzione di più di 7mila letti nei reparti preposti alla cura dei casi 
più gravi e il blocco delle assunzioni a seguito della revisione della spesa nel 2012, 
non sortiscono in genere effetti permanenti. Dall’altra, i programmi che affrontano 
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problemi specifici portano risultati clinici positivi, ma a fronte di un significativo 
aumento della spesa. È in questo contesto che è raddoppiata la spesa farmaceutica 
per la cura delle malattie rare tra il 2010 e il 2016, a 1,4 miliardi di euro. Gli sforzi 
realizzati sono evidenti; ciononostante, l’accessibilità del Sistema Sanitario non è 
riuscita a colmare i bisogni della popolazione: nel 2016, un paziente su cinque ha 
dovuto rinviare il ricorso o addirittura rinunciare alle cure.

Sanità pubblica, un Paese iperframmentato
In questo contesto, è cresciuta la percentuale della spesa totale finanziata da fonti 
private: data la bassa diffusione delle polizze sanitarie fra la popolazione, l’onere è 
sempre più sostenuto dai pazienti stessi, che oggi coprono di tasca propria oltre il 
25% della spesa totale nel momento del bisogno (cosiddetto “out of pocket”). La 
percentuale di spesa sanitaria sostenuta dal finanziamento pubblico è in continua 
riduzione (78% nel 2008, 76% nel 2012, 75% nel 2016), avvicinando 
progressivamente l’Italia a Paesi storicamente meno universalistici, quali Svizzera 
(64%) e Stati Uniti (49%). I tagli alla spesa necessari per evitare il deficit hanno 
avuto un impatto negativo sulla copertura universale, uno dei pilastri del Sistema 
Sanitario, che si è esplicato nell’aumento delle liste d’attesa. Nel 2014, il tempo 
d’attesa medio per una mammografia era di due mesi, tre anni dopo era 
raddoppiato. Come se non bastasse, è previsto un ulteriore aumento della spesa 
sanitaria totale in futuro, a causa della crescente domanda e della necessità di 
investire in metodologie innovative. 

Il quadro, naturalmente, non è omogeneo in tutto il Paese. Le politiche sanitarie 
sono definite a livello ministeriale, ma esiste una forte variabilità negli standard di 
applicazione a livello regionale che influisce a tutti i livelli sul Sistema Sanitario, 
per quanto riguarda i principali parametri di valutazione:

 • Le performance del sistema variano in misura significativa da regione a regione, 
facendo sì che la probabilità di morire – ad esempio – per cancro all’utero sia 
doppia in alcune aree del Paese;

 • L’accesso alle cure cambia sensibilmente tra le varie regioni, come evidenziano 
la differenza nei tempi medi di attesa, che può arrivare a quattro volte, e la 
probabilità di rinviare / rinunciare alle cure, che varia di quasi tre volte;

 • La variabilità di spesa a livello locale non può essere spiegata solo dalle differen-
ze socio-demografiche e dalle comorbidità: l’Italia presenta una distribuzione 
delle risorse diseguale, come la disponibilità di centri di assistenza al parto, che 
può variare di due volte tra una regione e l’altra.

Queste differenze sono determinate fra l’altro da un’eterogeneità dei processi di 
profilassi e screening della popolazione, analisi e percorsi di cura: per esempio, 
nonostante esistano percorsi efficaci per la diagnosi precoce del cancro al seno, da 
regione a regione la percentuale di donne che effettuano la mammografia 
periodica può variare dal 78% al 21%. Lo stesso si può dire a proposito delle 
campagne per la promozione di stili di vita salutari, visto che il calo dei fumatori 
negli ultimi 15 anni è compreso in un intervallo tra il 2 e l’8%.
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Variabilità regionale e “paradosso del semaforo”
Studiando con maggiore dettaglio le performance dei sistemi regionali, abbiamo 
osservato un’inaspettata variabilità di processi ed esiti anche all’interno delle 
regioni stesse. Ospedali distanti pochi chilometri l’uno dall’altro possono mostrare 
differenze significative in termini di processi ed esiti clinici. In una delle regioni più 
avanzate dal punto di vista degli esiti di salute, la possibilità di subire un intervento 
chirurgico entro due giorni da una frattura al femore può variare dal 15 al 95%, 
mentre la mortalità a 30 giorni a seguito di infarto miocardico acuto in un’altra 
regione varia dal 5 all’11%. In altri termini, la sopravvivenza può dipendere da una 
svolta a destra o a sinistra dell’ambulanza al semaforo.

Ridurre questi elementi di disomogeneità, allineandosi naturalmente ai casi 
migliori, è a nostro avviso possibile. Il segreto per farlo è quello di considerare le 
variabili di esito e quelle di costo come due facce della stessa medaglia, evitando di 
perseguire le prime o le seconde in maniera isolata. 

In altre parole, l’approccio tradizionale basato sul concetto di “silo”, che cioè guarda 
alle prestazioni mediche e ai relativi costi in modo del tutto indipendente, può 
essere superato dal concetto di “valore per il paziente”, un principio dalle 
potenzialità enormi che si fonda su un concetto semplice: per ottenere risultati 
migliori, gli esiti vanno guardati, oltre che con gli occhi dello specialista, con quelli 
del paziente. Un esempio per tutti: la prostatectomia radicale robotica, che può 
offrire risultati migliori a lungo termine, nonostante comporti un intervento in prima 
battuta più costoso. Ridurre il manifestarsi di emorragie, incontinenza e disfunzioni 
sessuali non solo migliora la qualità della vita, ma genera anche valore per il 
Sistema Sanitario riducendo i costi di follow-up e di eventuali interventi aggiuntivi.

Per comprendere la vastità dell’impatto a livello del Sistema Sanitario intero, basta 
pensare a cosa succederebbe se i tassi di mortalità delle regioni con performance 
peggiore raggiungessero anche solo il valore medio italiano: più di 25mila morti in 
meno all’anno, una riduzione di quasi il 5%.

Value-based Health Care: un approccio in tre fasi
Per arrivare a definire un sistema basato sul valore per il paziente, proponiamo un 
approccio in tre fasi:

 • Segmentazione della popolazione in gruppi di pazienti chiaramente definiti per 
condizione clinica (per esempio diabete, cardiopatie, uno specifico tipo di 
tumore), e definizione dei relativi percorsi clinici;

 • Identificazione degli indicatori fondamentali per ogni tappa del percorso, dalle 
cure immediate ai servizi a lungo termine: affinché siano rilevanti per i pazienti, 
risultati e relativi costi vanno misurati a livello individuale e con la prospettiva 
dei pazienti;

 • Misurazione del valore in maniera continuativa, garantendo un ritorno a pazienti 
e operatori, come base per innescare un circolo virtuoso di miglioramento attra-
verso l’analisi delle cause dei problemi e la condivisione dei migliori standard.
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Il quadro che emerge dallo studio appare molto variegato, ma permette comunque 
una valutazione generale: nonostante la crescente disponibilità di informazioni e 
sistemi digitali, la misurazione costante degli esiti clinici sembra ancora essere 
l’eccezione. Ciascun attore del sistema è anche influenzato dagli incentivi 
economici che ne regolano il funzionamento: gli ospedali ricevono un secondo 
pagamento in caso di interventi chirurgici ripetuti, i medici di famiglia sono poco o 
scarsamente incentivati a una gestione integrata delle cure, i payer seguono 
prevalentemente logiche di riduzione del costo del singolo intervento anziché 
dell’intero percorso. Tra gli erogatori di servizi sanitari la misurazione dei risultati è 
una pratica comune, sebbene non strutturata, ma in genere funzionale alla 
prevenzione e alla pianificazione: i dati collettivi dominano su quelli individuali e 
raramente è possibile un loro utilizzo immediato. I dati sui costi, poi, sono in genere 
disponibili in forma aggregata e non permettono correlazioni con la situazione di 
uno specifico paziente (e con i relativi risultati). 

L’approccio che proponiamo, al contrario, è quello di misurare 
contemporaneamente qualità degli esiti e costi: in altre parole, il valore. Casi 
eccellenti di misurazioni degli uni e degli altri esistono già: il prossimo passo è 
l’integrazione delle due prospettive in maniera sistematica. 

Da dove partire? Fra gli esempi più significativi di misurazione dei costi a livello 
individuale troviamo il NISan (Network Italiano Sanitario), che registra per il 
singolo paziente le spese sostenute dal Sistema Sanitario, consentendo tra l’altro il 
confronto tra i risultati di ciascun centro di degenza nonché l’analisi della 
variabilità delle rilevazioni. Non è l’unico caso. Un ulteriore passo che prende in 
considerazione il quadro clinico generale del paziente cronico anziché il singolo 
problema di salute è l’esperienza dei CReG in Regione Lombardia, basata sul 
concetto di “presa in carico” delle cronicità. In pratica il passaggio da una logica di 
rimborso delle singole prestazioni a un’ottica centrata sul paziente. Le “gemme 
nascoste” non si esauriscono con questi esempi. Il database sulla terapia intensiva 
del GiViTI (gruppo di ricerca sulla terapia intensiva nato sotto l’egida dell’Istituto 
Mario Negri), che ha portato all’elaborazione di un coefficiente di rischio oggi 
riconosciuto a livello internazionale, ha un valore enorme, così come le procedure 
integrate di gestione che, come in Toscana, consentono di ridurre i ricoveri non 
necessari. Si tratta di storie di successo che illustrano chiaramente i vantaggi della 
raccolta e della condivisione di dati individuali al fine di sviluppare rapidamente 
procedure in grado di generare valore per il paziente.

Il Sistema Sanitario italiano resta uno dei migliori al mondo, nonostante le 
pressioni cui è e cui, sempre di più in futuro, sarà sottoposto. Non è scontato però 

che il suo eccellente posizionamento sia sostenibile nel tempo: affinché ciò 
avvenga, saranno necessarie azioni decise e rapide. Innanzitutto, occorrerà 
affrontare in maniera sistematica l’eterogeneità fra gli esiti delle regioni e dei 
singoli ospedali. Al tempo stesso, bisognerà intervenire per scongiurare 
l’insostenibilità dei costi, che si traduce in una difficoltà degli accessi e in 
un’impennata della spesa privata. Possiamo guardare agli sforzi fatti finora come 
alle tessere di un puzzle: vanno ricomposte in un’ottica di valore, che coniughi la 
prospettiva dei pazienti (gli esiti clinici) con quella del sistema (la sostenibilità), 
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integrandole sistematicamente. È una logica nuova, pionieristica a livello Paese: ma, 
per combinare in maniera sostenibile esiti più favorevoli e benefici di costo, è 
questa l’unica strada che il “paziente” Sistema Sanitario italiano ha davanti a sé.

Il NISan è stato costituito nel 2009 da 
un gruppo di dirigenti di Aziende 
Sanitarie e amministratori di ospedali 
al fine di definire una procedura per 
rilevare i costi del Sistema Sanitario 
basato sui principi dell’Activity-Based 
Costing. Il network oggi raggruppa 27 
entità sparse in tutto il Paese, 
ciascuna delle quali ha raggiunto il 
massimo livello di dettaglio nella 
rilevazione dei costi. È un approccio 
innovativo, che dalla impostazione di 
tipo “budget” insita nel tradizionale 
modello ROD (Raggruppamento 
Omogeneo di Diagnosi) di 
compensazione dei costi, arriva alla 
rilevazione effettiva della spesa 
sostenuta per il singolo paziente. 

Gli enti ospedalieri ora sono in 
grado di conoscere i propri costi 
effettivi
Il primo passo è stato descrivere 
accuratamente il percorso clinico 
standard del paziente e identificare 
tutte le attività che lo hanno 
interessato durante tale percorso 
(incluso l’impiego di risorse umane). 
Quando il personale immette nel 
sistema i dati su ciascuna attività, il 
relativo costo viene determinato in 
tempo reale da uno specifico 
algoritmo basato su dati forniti dal 
Controllo di Gestione. Il costo dei 
farmaci è determinato in base al 
consumo effettivo, grazie all’utilizzo 
di distributori computerizzati. Quello 
delle risorse umane è basato sul 
tempo effettivamente dedicato dal 
personale a ciascun paziente, per 

esempio in base alla durata di 
un’operazione chirurgica. Quando 
l’informazione non è chiara o i dati 
non sono disponibili, si fa ricorso a 
interviste con il personale interessato. 
Un tale livello di dettaglio è stato 
ottenuto grazie a un sistema 
informativo in grado di integrare 
senza problemi i dati provenienti 
dalle varie tappe del percorso clinico 
del paziente. 

L’informazione ottenuta può 
migliorare le prestazioni del 
sistema
Una migliore conoscenza della spesa 
effettiva sostenuta per ciascun 
paziente può essere strumentale 
all’analisi della variabilità delle spese 
sostenute all’interno dello stesso 
ospedale. 

Inoltre la consapevolezza che i costi 
possono variare secondo le 
caratteristiche di ciascun soggetto 
può aiutare a definire il livello 
appropriato di cure da dedicare a 
gruppi omogenei di pazienti. Infine, 
essendo il NISan una rete, è possibile 
confrontare le procedure (e i relativi 
costi) in uso presso diversi ospedali, e 
quindi individuare i più efficienti. Il 
modello NISan si applica ai costi 
ospedalieri, i più comunemente 
rilevati. Esiste però la possibilità di 
estenderlo a livello della medicina di 
base e di comunità, in modo da avere 
un quadro più esaustivo dei costi 
effettivi sostenuti dal Sistema 
Sanitario per ciascun paziente.

NISAN – NETWORK ITALIANO SANITARIO
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Il CReG (Chronic Related Group) è un 
esperimento effettuato inizialmente 
dalla Regione Lombardia allo scopo di 
predire il quadro clinico del paziente 
e suggerirgli la terapia più 
appropriata, nonché di garantire la 
maggior aderenza alla terapia stessa. 
Il programma prevede che il fornitore 
dei servizi di assistenza, di solito un 
consorzio di medici di base, riceva un 
importo fisso con cui sostenere il 
costo della terapia prescritta. Tale 
importo varia a seconda del quadro 
clinico di ciascun paziente. 

Il programma è stato avviato nel 
novembre 2012, è stato rinnovato nel 
2015 e coinvolge cinque Aziende 
Sanitarie Locali (Asl), 350 medici di 
base e 55mila pazienti affetti da 
malattie croniche come ipertensione, 
cardiopatia ischemica e pneumopatie.

I dati necessari alle previsioni sono 
raccolti, tramite la Banca Dati 
Assistito (BDA), dalla Regione 
Lombardia. La Banca Dati registra 
qualsiasi evento, clinico e 
farmaceutico, relativo a ciascun 
paziente. Il CReG analizza i dati 
presenti sulla BDA relativi a consumo 
di farmaci, ricorso a cure 
specialistiche senza necessità di 
ricovero, ricoveri in ospedale e altri 
eventi, e provvede a classificare il 
paziente in base alle condizioni.

L’informazione può migliorare le 
prestazioni del sistema
I dati raccolti e le relative previsioni 
consentono di produrre un elenco dei 
trattamenti sanitari di cui potrebbe 

avere bisogno un paziente, che viene 
assistito e incoraggiato a rispettare le 
prescrizioni, il che rende possibile 
prevederne il costo. 

Le persone coinvolte sono tante. 
Anzitutto il paziente, cui viene offerta 
la possibilità di partecipare a un 
esperimento innovativo previo 
assenso in forma scritta. Poi i medici 
di base, raggruppati in consorzi in 
modo che questi ultimi possano 
fornire servizi aggiuntivi, come un call 
center. Quindi ci sono le Asl, che 
coordinano, verificano e controllano i 
risultati ottenuti e forniscono i livelli 
minimi di assistenza previsti. La 
Regione, infine, fornisce gli algoritmi 
utilizzati dal CReG per elaborare le 
previsioni. Quanto agli sviluppi futuri, 
il CReG prevede di utilizzare la 
telemedicina e il controllo a distanza 
su alcuni pazienti le cui condizioni 
richiedano maggiore attenzione.

Conclusione
Il CReG produce valore per il paziente 
e per il sistema stesso per tre motivi:

1. I pazienti sono trattati in base 
all’effettivo quadro clinico, non per 
le singole patologie e/o sintomi;

2. I pazienti sono incoraggiati ad 
attenersi alle prescrizioni previste 
dalla terapia; 

3. Il fornitore di assistenza sanitaria 
riceve una cifra prestabilita per 
ogni paziente, a prescindere da 
quante volte quest’ultimo ricorre 
al servizio sanitario.

CREG – SI INTERVIENE SUL QUADRO CLINICO 
COMPLESSIVO, NON SUL SINGOLO EPISODIO
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Questo esperimento ha avuto inizio 
nel 2015 su iniziativa di alcuni medici 
ospedalieri, che si erano resi conto 
che nello stesso Distretto l’aspettativa 
di vita di pazienti affetti da una 
determinata patologia variava anche 
di 25 mesi secondo l’area geografica e 
il contesto socio-economico.

Dato che le patologie croniche sono 
responsabili dell’80% della spesa 
sanitaria in un’area molto vasta (il 
53% del territorio della Toscana, che 
però ospita solo il 20% della 
popolazione), si è deciso di investire 
sull’integrazione tra assistenza di 
base e quella ospedaliera. 

Un sistema fondato su 
prevenzione, prossimità, 
personalizzazione, propositività
I medici di base e le guardie mediche 
sono organizzati in gruppi, che 
provvedono anche all’assistenza alla 
comunità (offrendo anche servizi 
infermieristici e diagnostici di base). Il 
medico di base che prescrive al 
paziente una visita specialistica 
identifica lo specialista più 
appropriato e fornisce al paziente un 
riferimento preciso. Al fine di 
garantire una copertura uniforme del 
territorio, gli specialisti hanno 
concordato di visitare periodicamente 
tutti gli ospedali dell’area, di modo 
che i pazienti possano ricevere 
assistenza altamente qualificata sul 
posto. Si tratta di un approccio che ha 
portato benefici a tutte le parti 
interessate. I medici di base sono più 
coinvolti nella cura dei propri 

pazienti, arricchendo le loro 
conoscenze ed esperienze. Gli 
specialisti possono gestire meglio le 
patologie e sono in grado di seguire 
l’evoluzione clinica del singolo 
paziente. I pazienti non sono più 
costretti a complesse procedure di 
prenotazione e ad attese lunghissime. 
Inoltre possono rivolgersi a centri di 
assistenza specifici in caso di 
necessità. Sul piano economico, 
l’ottimizzazione di percorsi clinici e 
visite specialistiche aiuta a ridurre i 
costi per il Distretto.

A due anni dall’avvio, le degenze in 
ospedale superiori a 30 giorni nel 
Distretto sono circa il 4‰ contro una 
media regionale del 5‰; la spesa 
annuale per la somministrazione di 
ossigeno a domicilio si è ridotta da 
650mila a 550mila euro; nel solo 
2016, più di 200 tracheotomie sono 
state fatte a domicilio, evitando 650 
giorni di degenza in ospedale nella 
zona di Arezzo ed evitando 
un’esperienza traumatica al malato. 
Estendere questo modello a tutto il 
Distretto consentirebbe di risparmiare 
fino a 1,1 milioni di euro.

L’ultima tessera del mosaico, in 
previsione per il 2018, è rappresentata 
dalle farmacie locali, che 
diventeranno importanti alleati dei 
medici nel controllare la compliance 
alla terapia da parte dei pazienti. In 
futuro, il Distretto intende estendere 
questo modello ad altri servizi, come 
patologie mentali e dipendenze.

TOSCANA AREA VASTA SUD-EST
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Nel 2000, il Gruppo di Anestesia 
Cardiotoracica e Vascolare del 
Policlinico San Donato cominciò a 
costruire un database per catalogare i 
fattori di rischio di ciascun paziente di 
cardiochirurgia. Da allora il database 
è stato costantemente aggiornato e 
adesso contiene i dati di circa 25mila 
pazienti. Gli indicatori vengono 
generalmente classificati in maniera 
binaria (sintomo presente / non 
presente) per consentirne l’utilizzo a 
fini statistici, sono raccolti lungo il 
percorso clinico di ciascun paziente e 
includono informazioni di carattere 
socio-demografico, anamnestico e 
clinico. Questo vasto patrimonio di 
informazioni è stato la base per lo 

sviluppo di un nuovo sistema di 
valutazione del rischio: l’ACEF II. 
Tuttavia, questa mole di informazioni 
consente anche di effettuare indagini 
in ambiti più ampi della ricerca 
medica strettamente intesa.

La gestione dei casi di emorragia 
negli interventi di bypass 
cardiopolmonare 
Il bypass cardiopolmonare (CPB) è un 
intervento complesso, cui in genere si 
sottopongono pazienti fragili, ad alto 
rischio di emorragia. Nel corso di una 
revisione periodica dei dati, il team 
chirurgico notò che, fra il 2002 e il 
2004, era stato registrato un picco 
nell’andamento delle perdite di 

I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN DONATO 
Dipartimento di Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica.  
I vantaggi del confronto tra dati collettivi e individuali
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Adapted from: M. Ranucci, E. Baryshnikova, V. Pistuddi, L. Menicanti, A. Frigiola, for the Surgical 
and Clinical Outcome REsearch (SCORE) Group; The effectiveness of 10 years of interventions to 
control postoperative bleeding in adult cardiac surgery, Interactive CardioVascular and Thoracic 
Surgery, Volume 24, Issue 2, 1 February 2017, Pages 196–202.

Association between time of surgery and bleeding risk score and 
postoperative blood loss
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sangue, da circa 400 a 600 ml 
nell’arco di 12 ore. Un confronto tra 
questa lettura e i dati dei singoli 
pazienti consentì di rilevare un 
aumento del rischio nel campione 
considerato, in coincidenza con 
l’aumento dei pazienti ritenuti in 
grado di affrontare l’intervento. Il 
fenomeno era esacerbato dal sempre 
più frequente ricorso alla doppia 
terapia anti coagulante, che aumenta 
il rischio di emorragie. Oltre a 
individuare il problema, l’analisi dei 
dati ha consentito di valutare 
l’efficacia delle misure adottate per 
gestirlo. Come mostra il grafico, i casi 
di emorragia postoperatoria sono in 

costante calo dopo l’adozione della 
prima contromisura 
(Tromboelastografia, o TEG) nel 2005. 
Le soluzioni cliniche adottate per 
controllare le emorragie si sono 
dimostrate efficaci malgrado 
l’aumentato livello di rischio dei 
pazienti sottoposti a intervento 
chirurgico. 

I dati relativi ai pazienti sono 
utilizzabili anche per avere feedback 
più immediati, per esempio sulle 
variazioni giornaliere dei fenomeni e 
degli effetti delle misure adottate per 
gestirli.



10 Generare valore, un approccio in tre fasi

Nel 1991 un gruppo di specialisti di 
terapia intensiva si riunì all’Istituto 
Mario Negri di Milano con 
l’ambizioso obiettivo di valutare lo 
stato dell’arte della terapia intensiva 
in Italia. I ricercatori dell’Istituto 
accettarono la sfida, dando vita al 
GiViTI. Dopo 27 anni, il gruppo è 
diventato un’organizzazione matura, 
del tutto indipendente, che coinvolge 
circa metà degli specialisti italiani di 
terapia intensiva, tutti animati dalla 
stessa missione: migliorare la qualità 
delle cure.

Con l’aiuto di fondi europei e 
regionali, il GiViTI ha esportato il 
modello MargheritaPROSAFE in sette 
Paesi, coinvolgendo circa 250 unità di 
terapia intensiva che raccolgono dati 
su quasi 100mila pazienti l’anno. 
L’obiettivo è migliorarne l’efficienza 
facendo leva, oltre che sulla 
disponibilità di dati, anche sul 
coinvolgimento del personale medico 
al fine di condividere i migliori 
standard operativi a livello nazionale 
e internazionale. Questo modello 
consiste nella raccolta di dati in un 
set minimo di variabili (il “Cuore”), 
con la possibilità di analizzare in 
dettaglio aspetti più specifici (i 
“Petali”). I dati sono accessibili in 
tempo reale da tutti i partecipanti al 
progetto, il che consente il confronto 
continuo dei risultati di ciascuna 
unità con le altre unità del network.

La massa di dati raccolti consente al 
GiViTI di costruire ogni anno un 
modello di stima del rischio di 
mortalità di ciascun paziente che 
copre più di 100 fattori prognostici. 

Tali stime determinano gli indicatori 
di performance di ciascuna unità di 
terapia intensiva. Le unità partecipanti 
sono autonome nell’analisi delle 
rispettive performance. La struttura 
del GiViTI interviene soprattutto per 
necessità più complesse, o per 
interpretare correttamente anomalie 
riscontrate nei dati.

Le leve per migliorare la 
performance
Un esempio dell’efficacia del GiViTI è 
il caso di un’unità in cui si era 
riscontrata una mortalità più alta di 
quella attesa. Suddividendo i pazienti 
in gruppi più omogenei e 
analizzandone i dati, il GiViTI è 
riuscito, osservando gli scostamenti 
dalla media del network, a individuare 
il problema in una deficienza 
respiratoria da ipercapnia (aumento 
della concentrazione ematica di 
anidride carbonica). Una volta 
individuato il problema, il network si è 
rivelato utile anche per selezionare 
un’unità la cui performance su quella 
categoria di pazienti fosse ottimale, in 
modo che lo staff dell’unità sotto 
indagine potesse condividerne gli 
standard operativi. Il successo di 
MargheritaPROSAFE è stato la base 
per il lancio di MargheritaTre, sistema 
elettronico di raccolta dati per le unità 
di terapia intensiva, progettato sia per 
soddisfare le necessità quotidiane sia 
per effettuare analisi e ricerche. 
Inoltre, è allo studio l’estensione di 
questo modello ai reparti di medicina 
d’urgenza, alle unità di terapia 
semi-intensiva e a quelle di 
riabilitazione.

GIVITI - GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE 
DEGLI INTERVENTI DI TERAPIA INTENSIVA 
Quando il network è la marcia in più
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