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La Sindemia: una moderna tendenza della Sanità pubblica

L’origine dei nostri guai è la complessità creata dal progresso scientifico

Atul Gawande1

Col proposito di tenere sempre aggiornata questa rubrica – gli editoriali con questo scopo hanno accom-
pagnato gli ultimi 25 anni della Rivista – sembra opportuno riprendere il tema della “Sindemia”, un 
concetto e una prassi che sta profondamente modificando teoria e pratica della Sanità pubblica. Questo 
strumento concettuale, se recepito, ha infatti il potenziale di aiutare i responsabili delle politiche e gli 
esecutori dei programmi sanitari nei loro sforzi per migliorare la salute della popolazione.
Circa 10 anni fa si scriveva che: «alle tre classiche forme di diffusione delle malattie: epidemia, endemia, 
pandemia ne è stata ora aggiunta una quarta – la sindemia (syndemic) – della quale, forse, la Sanità 
pubblica dovrà prendere atto. Il concetto di sindemia, o co-epidemia, non modifica la sfera d’azione della 
Epidemiologia che ha tradizionalmente indagato questi fenomeni, fondamentalmente legati alle patologie 
di natura infettivo-contagiosa. Si tratta di studiare ora quelle forze dinamiche che si correlano contempo-
raneamente a numerosi problemi sanitari, considerati insieme con gli intricati sistemi organizzativi che la 
società ha creato per prevenirli o combatterli» (Editoriale. Nuove parole, nuovi concetti, e nuovi compiti 
della Sanità pubblica. IgSanPubl 2008; 64: 407-414)2. 
Nel corso del decennio sono stati apportati nuovi contributi conoscitivi a questo tema. Nel 2017 la nota 
Rivista scientifica “The Lancet” pubblicava una Serie di articoli sulla Sindemia3 in quanto trattasi di «un 
quadro concettuale per comprendere le malattie o le condizioni di salute che insorgono nelle popolazioni 
e che sono esacerbate dall’ambiente sociale, economico, ambientale e politico in cui una popolazione è 
immersa». La stessa rivista ha istituito una apposita Commissione che di recente ha pubblicato un Rap-

1 «La scienza vi insegna un sacco di verità e tecniche che non importano alle persone che ne hanno più bisogno. 
Invocare queste verità e queste tecniche non solo non li convince, ma li rende meno ricettivi». Atul Gawande: The 
Mistrust of Science (La sfiducia nella scienza) (https://thenonsequitur.com/?p=4941)

2 Lo stesso Editoriale terminava con le parole di Bobby Milstein che profeticamente indicava la Sindemia: «la strada 
verso un promettente nuovo orizzonte per pensiero ed azione quando sia i pericoli per la salute e sia l’erogazione 
dell’assistenza sanitaria diventano sempre più complessi, e tutti gli operatori sanitari sono impegnati a dare una 
risposta” (Milstein B. Hygeia’s constellation. Navigating health futures in a dynamic and democratic world. CDC, 
Atlanta 2008. (http://www.cdc.gov/syndemics/pdfs/Hygeias_Constellation_Milstein.pdf)»  

3 Editorial. Syndemics: health in context. The Lancet 2017; 389: 881; Hart L, Horton R. Syndemics: committing to a 
healthier future. The Lancet 2017; 888-889; Mendenhall E. Syndemics: a new path for global health research. The 
Lancet 2017; 389: 889-91; Singer M, Bulled N, Ostrach B, Mendenhall E. Syndemics and the biosocial conception 
of health. The Lancet 2017; 389: 941–50; Willen SS, Knipper M, Abadía-Barrero CE, Davidovitch N. Syndemic 
vulnerability and the right to health. The Lancet 2017; 389: 964-77; Tsai AC, Mendenhall E, Trostle JA, Kawachi I.  
Co-occurring epidemics, syndemics, and population health. The Lancet 2017; 389: 978-82.  
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porto dal titolo “La sindemia globale di obesità, denutrizione e cambiamenti climatici”4, rilevando come 
le tre citate condizioni epidemiche sono problemi differenziati e preoccupanti a livello mondiale, ma che 
si sovrappongono nel tempo e nello spazio, interagiscono tra loro e condividono gli stessi determinanti. 
Come sta avvenendo per la Medicina clinica alle prese con la multimorbosità5, i professionisti di Sanità 
pubblica devono conservare i brillanti risultati ottenuti in passato con il paradigma monodisciplinare e 
specialistico (configurazione “a silos”, aree verticali distinte per competenza), abbandonare le strategie 
categoriali che riguardano fenomeni pericolosi per la salute affrontati singolarmente, per includere nuovi 
livelli di attività a crescente dimensione e complessità, prendendo in considerazione contestualmente 
tutte le condizioni che minacciano salute e benessere individuale e collettivo.
Ha contribuito a questa esigenza il riscontro che, nell’ultimo decennio, si sono fatti progressi conoscitivi 
nell’ambito: a) della raccolta ed elaborazione di informazioni della più varia origine e natura (big data) che 
possono diventare utili per risolvere problemi sanitari6; b) delle condizioni socio-ambientali, socio-econo-
miche e socio-culturali che possono influire sulla salute singola e collettiva (determinanti patogeni e salu-
togeni)7; c) delle caratteristiche delle attuali prevalenti patologie (multifattoriali, croniche e coesistenti). 
Si è creata una situazione “esplosiva” che ha trovato nella sindemia la strada per tentare di andare oltre la 
semplice comprensione lineare e riduzionistica della causa dei fenomeni morbosi per collegare e interpre-
tare questi più vari input avendo sempre come obiettivo la tutela della salute dei singoli e della collettività.   
É facile intuire come per la Sanità pubblica l’approccio sindemico impone nuovi modi di pensare e di 
lavorare, come pure nuovi modelli di studio e nuovi metodi di intervento, ineludibili se si vuole ragione-
volmente affrontare i complessi fenomeni che si presentano non più solo su scala locale ma planetaria. 
Come teorizzato, si aprono importanti opportunità per indagare come le epidemie interagiscono sia a 
livello di popolazioni e sia a livello di individui, come si evolvono nello spazio e nel tempo, e come è 
possibile porvi rimedio.

4 The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission Report. Publi-
shed: January 27, 2019 (https://www.thelancet.com/commissions/global-syndemic).

5 Molto tempo prima che venisse proposto il termine “Sindemia” (Singer M. An introduction to syndemics: a systems 
approach to public and community health. San Francisco: Jossey-Bass, 2009) il concetto di interazione di malattie 
era già diventato ampiamente accettato tra i professionisti clinici che si prendevano cura di pazienti con situazioni 
complesse di comorbosità, descritti in letteratura come multimorbosità ovvero “presenza simultanea nello stesso 
soggetto di due o più malattie croniche”. 

6 In una recente rassegna sono ricordati almeno cinque tipologie di utilizzazione dei “grandi dati” in sanità: (a) misure 
biologiche, come i set di dati genomici o metabolomici; (b) le misure del contesto partecipativo, come le analisi geo-
spaziali; (c) dati relativi alle cartelle cliniche raccolti per ragioni amministrative; (d) misure raccolte automaticamente 
ad intervalli estremamente frequenti come quelle da dispositivi di posizionamento (GPS); (e) dati di rilevamenti 
della vita in un mondo elettronico, come i messaggi sui social media o segnali dei telefoni cellulari (Mooney SJ, 
Pejaver V. Big Data in Public Health: Terminology, Machine Learning, and Privacy. Annu. Rev. Public Health 2018. 
39:95–112). 

7 Fink-Samnick E.  Managing the Social Determinants of Health: Part I. Fundamental Knowledge for Professional 
Case Management. Professional Case Management 2018; 23: 107-129; Part II. Leveraging Assessment Toward Com-
prehensive Case Management 2018; 23: 240-255.
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Per quanto riguarda i modelli di studio, la maggior parte sono ben conosciuti e collaudati perché materia 
dell’Epidemiologia medica e dell’Epidemiologia sociale. Le metodologie osservazionali ed investigative 
della prima hanno fornito sufficienti prove di causalità dei fenomeni, almeno a livello dell’individuo8; 
quelle della epidemiologia sociale hanno chiaramente stabilito il ruolo dei determinanti sociali nello spie-
gare le differenze di salute tra popolazioni e al loro interno. Invece non si è ancora riusciti a trovare metodi 
empirici e sperimentali convincenti a sostegno del terzo pilastro della teoria sindemica, cioè gli effetti sulla 
salute attribuibili all’interazione dei fenomeni. Revisioni sistematiche hanno dimostrato che la maggior 
parte degli studi epidemiologici di questo tipo – tutti basati su dati a livello individuale – hanno tentato 
di documentare l’esistenza di una sindemia con un “punteggio sommatorio” (sum score) di vari parametri 
misurabili9. Per analizzare le presunte sindemie si sono quindi moltiplicati gli studi epidemiologici che 
utilizzano questa modalità del punteggio totale. 
Per quanto riguarda i nuovi metodi di intervento, si evidenzia la necessità di identificare le migliori pra-
tiche per il trattamento simultaneo delle condizioni interconnesse. Ad esempio, la Commissione “The 
Lancet” ammette che, nel caso della sindemia di obesità, denutrizione e cambiamenti climatici, i progressi 
di trasformazione sono stati lenti e frammentari a causa dell’inerzia dei decisori politici e tecnici, della 
mancanza di soluzioni efficaci, della forte opposizione alle politiche da parte di grandi interessi commer-
ciali; e dalla mancanza di domanda di azione da parte della gente. Nel caso della sindemia causata da 
inquinamento atmosferico, cambiamento climatico e malattie non contagiose, pur condividendo origini e 
soluzioni comuni10, sono state affrontate con percorsi separati con deludenti risultati. In questa frammen-
tazione si trova l’opportunità di utilizzare la tutela della salute come perno fondamentale che lega insieme 
la riduzione dell’inquinamento, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la prevenzione delle malattie 
non contagiose. La recente inclusione dell’inquinamento atmosferico nell’elenco dei fattori di rischio del 
piano d’azione globale della WHO per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili è un 
passo importante in questa direzione (Figueres C, Landrigan PJ, Fuller R. Tackling air pollution, climate 
change, and NCDs: time to pull together. The Lancet 2018; 392: 1502-03).

8 Al momento, tuttavia, gli studi randomizzati controllati che producono gran parte delle prove scientifiche per le linee 
guida per il trattamento clinico non si adattano alle comorbosità dei partecipanti allo studio e persino li escludono 
dai campioni oggetto di ricerca (Singer M, Bulled N, Ostrach B, Mendenhall E. Syndemics and the biosocial concep-
tion of health. The Lancet 2017; 389: 941–50)

9 Questo tipo di studio, diventato dominante, prevede che l’esposizione multipla in esame venga calcolata come la 
somma totale dei rischi per la salute subiti dai partecipanti allo studio, e questa variabile venga quindi inclusa in un 
modello di regressione come covariata continua o categoriale (Tsai AC. Syndemics: A theory in search of data or data 
in search of a theory? Social Science & Medicine 2018; 206, 117-122).   

10 I cambiamenti ambientali globali attualmente in corso, compresi i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, 
l’esaurimento delle acque dolci, la deforestazione tropicale, il sovrasfruttamento delle risorse ittiche, l’acidificazione 
degli oceani e il degrado del suolo, hanno implicazioni sostanziali, anche se ancora imperfettamente comprese, per la 
salute umana. Molte delle forze motrici responsabili dei cambiamenti ambientali, attraverso una serie di meccanismi, 
aumentano anche il rischio di malattie non contagiose che contribuiscono in maniera significativa al carico totale di 
malattie a livello mondiale (Frumkin H, Haines A. Global Environmental Change and Noncommunicable Disease 
Risks. Annu. Rev. Public Health 2019.40:261–82)
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L’orientamento sindemico non fa che palesare la necessità di avvalersi, per quanto possibile, dei progressi 
scientifico-conoscitivi di molte discipline, di tenere conto della miriade di fattori che hanno influenza 
sulla salute, di ottenere una visione sempre più sistemica dei problemi che interessano. É il caso, ad 
esempio, di simili iniziative come la “Scienza della Convergenza” (convergence science). Un Rapporto del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) del 2016 ha descritto la scienza della convergenza come “un 
metodo per la risoluzione dei problemi che integra le competenze delle Scienze della vita con le Scienze 
fisiche, matematiche e computazionali come pure Ingegneria per formare un quadro sempre più completo 
che riunisce aree di conoscenza provenienti da molteplici discipline per affrontare specifici problemi 
complessi”, come molte malattie che ancora non trovano terapie adeguate (Massachusetts Institute of 
Technology. Convergence: the future of health. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, 
2016) (http://www.convergencerevolution.net/2016-report/).  
Concludendo, forse l’effetto più importante dell’orientamento sindemico, è certamente più essenziale 
per le attività di prevenzione fornendo tuttavia una direzione nuova non solo alla Sanità pubblica ma 
anche alla Biomedicina, ed avvicinando così i processi decisionali dei professionisti sanitari riferiti sia alla 
popolazione e sia ai singoli soggetti.

Armando Muzzi – Augusto Panà
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Post-breast cancer coaching: the synergy between health 
and fitness through co-production

Biancuzzi Helena1, Miceli Luca2, Bednarova Rym3,  Garlatti Andrea1 

1 Department of Economic and Statistics Sciences, University of Udine; 2IRCSS CRO di Aviano (PN); 3Healthy Agency number 2, 
Friuli Venezia Giulia.

Key words:  Breast cancer, coaching, co-production, physical activity, rehabilitation.
Summary: The American College of Sports Medicine states that 150 minutes per week of moderate aerobic 
activity improves quality of life, also in patients treated for cancer. Physical activity before, during, and after 
oncological treatments increases rates of survival, interval free from sickness, and side effects of treatment. 
The importance of physical exercise is often underestimated in Oncology, above all because of the need for 
an individualized approach and for a lack of recommendations that are valid for everyone. The literature 
now states that rehabilitation and exercise are as important as medical care. The National Cancer Institute 
in Aviano (Italy) has started a rehabilitation program for patients treated for breast cancer, followed by an 
assisted path to encourage physical activity. Thanks to various co-production processes, this program allows 
women to benefit from a personalised plan and it will be possible to assist patients and encourage physical 
activity through use of a mobile app. A synergy between the health and fitness worlds has been created, 
through co-production, accustoming patients to exercise during and following treatments.  

Un percorso di allenamento assistito post carcinoma mammario: Sinergia tra salute e fitness 
attraverso la co-produzione

Parole chiave: Cancro al seno, percorso di allenamento, co-produzione, attività fisica, riabilitazione.
Riassunto: La Società Americana dei Medici Sportivi afferma che 150 minuti a settimana di attività aerobica 
moderata migliorano la qualità della vita, anche nei pazienti trattati per il cancro. L’attività fisica prima, 
durante e dopo il trattamento oncologico aumenta i tassi di sopravvivenza, l’intervallo privo da malattia e di-
minuisce gli effetti collaterali delle cure. In oncologia, l’importanza dell’esercizio fisico è spesso sottovalutata 
soprattutto a causa della necessità di un approccio individualizzato e dell’assenza di raccomandazioni valide 
per tutti. La Letteratura afferma ora che la riabilitazione e l’esercizio fisico sono tanto importanti quanto le 
cure. Il Centro di Riferimento Oncologico - CRO di Aviano ha avviato un programma di riabilitazione, per 
ora riservato alle pazienti trattate per carcinoma mammario, che offre le migliori condizioni per la riabilita-
zione, seguito da un percorso assistito finalizzato alla sollecitazione dell’attività fisica.  Dopo l’assistenza sani-
taria, grazie a vari processi di co-produzione, le donne possono godere di percorsi personalizzati. Attraverso 
il controllo e l’uso costante di un’applicazione mobile, sarà possibile assistere le pazienti, correggere le attività 
sbagliate o stimolare l’esecuzione dell’esercizio fisico. Attraverso la co-produzione si è creata una sinergia 
tra il mondo della salute e del fitness, abituando le pazienti all’esercizio fisico durante e dopo le cure. Sarà 
possibile apportare nuovi contributi alla teoria relativa agli effetti dell’attività fisica in oncologia ed ampliare 
il percorso di allenamento assistito, coinvolgendo i casi di neoplasia prostatica.

PARTE SCIENTIFICA E PRATICA



Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica 

Ig. Sanità Pubbl. 2019; 75 

182• LXXV.3.2019 

Introduction

The World Health Organization has published some guidelines related to the levels of physical 
activity recommended for the population1. This document defines the recommended levels 
of physical activity for three age groups (5 -17/18 -65/65 +) emphasizing the importance of 
exercise to public health. These indications are addressed to the entire population, including 
oncological patients. These recommendations are supported by extensive Literature (Irwin et 
al. 2017; Wu et al. 2017). The American Society of Sportmedics states that 150 minutes a week 
of moderate aerobic activity improves the quality of life (Haskell et al., 2007), also to patients 
treated for cancer (Schmitz et al., 2010).
Physical activity before, during, and after the oncological treatment increases the rates of survival, 
the interval free from sickness and the side effects of the cures (Irwin et al., 2008; Holick et al., 
2008; Lahart et al., 2015). Daily physical activity is associated with a reduction in the diagnosis 
of thirteen types of cancer and 7% of the total risk of cancer. Physical activity leads to a decrease 
in the chance of getting cancer because it reduces visceral fat and the production of certain 
hormones such as estrogens and androgens, enhances the immune system and decreases insulin 
and glucose levels (Pelizzari et al.; 2018). The benefits of physical activity have also been observed 
for those starting the program during or after treatment. Exercise reduces the feeling of tiredness 
associated with therapies, reduces stress, anxiety, depression and makes therapies tolerate better. 
However, the importance of physical exercise is often underestimated mainly due to the need 
for an individualized approach, the absence of valid recommendations for all and the difficulty 
of reactivating after a surgical operation. Oncology rehabilitation is one of the most recent ap-
proaches to treating traditional medical care and is essential to reactivate the patient (Backman 
et al., 2014; Javaheri et al., 2015; Lonzano-Lonzano et al., 2018; Mccarroll et al., 2015; Nemli et 
al., 2015; Soto-Perez-De-Celis et al., 2018; Vallance et al. 2007; Westphal et al. 2018). Its purpose 
is to improve the quality of life during and after the disease. In fact, oncological rehabilitation 
aims to limit physical disability, enhance motor skills and reduce stress factors (Stout et al., 2012). 
However, it is essential that this activity is personalized based on age, gender, concurrent health 
conditions and the specific needs of each patient (Jiralerspong et al., 2016).
The CRO (Centro di Riferimento Oncologico), a research institute for the hospitalization 
and treatment of cancer patients, which until a few months ago had no rehabilitation unit, 
has started a rehabilitation course currently dedicated to patients affected by breast cancer. It 
also offers assistance to patients for the proper post-cancer physical activity. All these activities 

1  Global recommendations on physical activity for health. World Health Organization. (2019) https://www.who.int/
dietphysicalactivity/factsheet_ recommendations/en/ Accessed 4th January 2019
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constitute a coaching path, which involves the presence of a team of professionals who follow 
the patient up to six months after the surgical operation. The patient receives a training plan 
designed according to her needs and she is periodically monitored. The innovative idea is to 
have united the world of health and fitness, and through co-production processes, to accustom 
the patients to perform the physical activity during and after the oncological treatments.
Co-production is the direct involvement of users, citizens, and communities, in the planning 
and provision of services that they benefit from (Ostrom et al., 1977; Parks et al., 1981). More 
simply, co-production is the phenomenon in which the people who use the services contribute 
to producing them (Needham et al., 2009). To talk about co-production, the presence of at 
least two elements is necessary: the involvement of the citizen and the joint creation of value 
(Alford, 2009). In the health sector, the concept of coproduction starts to develop when one 
begins to believe that the intervention of professionals constitutes only a part of the effort nec-
essary to help citizens (Foglino et al., 2015). Then co-production in health care aims to refocus 
the health service towards health promotion, prevention and enhancing self-management. The 
concept of patient engagement is therefore born, that is the set of actions that the citizen has 
to do to get the maximum benefit from the available health care services (Gruman et al., 2010). 
The oncological pathologies, by their nature, tend to envisage a long path, with repercussions 
on daily life and family members, requiring the help of professionals. This is the appropriate 
context to promote the participation of the patient and the third sector in the construction of 
a path of health.

Materials and Methods

The assisted coaching path is now proposed to women operated for breast cancer. This choice was 
made because the neoplasms for which this path can be more useful is for those hormone depen-
dents, that is mammary and prostatic. It was decided to initially apply the path to breast cancer be-
cause the prostatic concerns patients in older media and is not part of the institute’s surgical activity. 
After the surgery and within 15 days of discharge (however before the start of hormone therapy or 
chemotherapy) a physiatric/physiotherapeutic assessment is performed. During this evaluation, the 
coaching path is proposed to patients. If the patient accepts, the physiatrist explains the path and the 
studies that support it. At the same time, he/she evaluates patients’ BMI, uses the calip, performs 
an impedance measurement to measure the percentage of fat mass, lean mass, distribution of intra-
cellular and extracellular fluids.
He/she also delivers a heart rate monitor donated by the third sector and assesses the intensity of 
cardiovascular effort within which to consider moderate training. To do this, it is up to him/her 
the use of cycle ergometer, echocardiography, and cardio pulmonary exercise test. Subsequently, to 
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the patients, the training plan to be followed is given, drawn up together with a physical therapist, 
a graduate in motor sciences at the CRO, also in agreement with the non-profit organizations in 
the sector.
The patient at each cardiovascular workout wears the heart rate monitor and connects it to a mo-
bile app. Every workout dedicated to muscular strength and endurance is recorded in a diary. The 
patient comes back to the physiatrist after one month, three months, and six months from the 
beginning of the path. At every periodic visit by the physiatrist/physiotherapist, the medical staff 
collects weight, BMI, impedance, and uses the caliper. An interview is carried out with the graduate 
in physical education. During the meeting, the patient downloads the data of the aerobic training 
in an excel format from a hospital computer, with her cloud account. She gives the graduate the 
excel data and the exercise diary for muscular strength and endurance. The graduate analyzes the 
data together with a physiatrist and physiotherapist. The patient also compiles a survey related to 
the possible occurrence of side effects of the therapy (in particular neuropathies, arthralgias, fatigue, 
nausea, vomiting, joint limitations of the shoulder and ipsilateral intervention). The graduate in 
physical education encourages patients to continue the path, report any wrong performed exercises 
and communicates the need or not to make changes to the training plan. During the path, it is pos-
sible to use, during the hospitalization, the gym inside the institute. During the following months, 
it is possible to use the external gym at the institute, always owned by the CRO, assisted by the 
graduate in physical education. At six months the coaching ends with a final joint assessment of the 
physiatrist, physiotherapist, and graduate in physical education.
During the program, and even after the completed course, assistance is offered by the Italian 
association of women who had breast surgery at the breast and by various other non-profit 
organizations that collaborate continuously with the CRO.
The drafting of two brochures to be distributed to patients is now being concluded. The first 
one dedicated to rehabilitation exercises to perform after breast surgery. The second related to 
physical activity to be performed during and after cancer treatments. These brochures are the 
result of a collaboration between professionals, patients, the scientific library of the Institute 
and non-profit organizations, to guarantee co-production. 
Finally, the institute is evaluating the collaboration with a regional start-up, for testing in the 
rehabilitation field, of a prototype created for the performance of physical activity.

Results

Thanks to this coaching path and co-production it will be possible to obtain reliable research 
results on which the authors can develop a precise theory on the effects of physical activity in 
cancer patients. Moreover, it will be possible to know more precisely the number of minutes of 
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physical activity and the type of exercise to be performed, depending on the patient’s condition, 
overcoming the overly general indications that are known until now. We also want to analyze the 
costs of this rehabilitation path using co-production compared to the costs of a traditional rehabil-
itation path. This is to confirm what the Literature supports, namely that c. should decrease costs. 
Finally, we want to evaluate and compare the patients’ satisfaction treated with the co-production 
path and with the traditional path. This will allow having a complete picture.

Discussion and conclusion

The union of the health and fitness world through co-production aims to create a virtuous cir-
cle, increasingly stimulating cancer patients to perform physical activity and to collaborate with 
professionals, in order to evaluate their experience and opinion. We want to confirm the previ-
ous theory which states that assisted rehabilitation allows better results than self-management.
The path, for now, concerns only a part of hormone-dependent diseases. The goal is to obtain 
positive results from the assisted coaching path and to be able to extend the project to prostatic 
neoplasms, not yet treated by the institute. Finally, we could understand in what other areas the 
co-production could be effective and lead to a cost reduction.
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Verso una misura effettiva della sostenibilità degli interventi sanitari

Alessandro Capone, MD1

1 Statistics for Health Economic Evaluation Group (external member) Department of Statistical Science, University College London, 
London, UK

Parole chiave: Sostenibilità, DALY, QALY, PIL, valore soglia, utilità, assenteismo, presentismo, EVI, in-
telligenza artificiale.
Riassunto: In una economia stagnante, le autorità sanitarie richiedono una formale dimostrazione del va-
lore economico e clinico degli interventi sanitari, considerando la rilevanza assunta dal contenimento dei 
costi per il SSN. L’integrazione e/o l’evoluzione delle tecniche per misurare la sostenibilità economica del-
le nuove tecnologie è determinante. Sebbene siano basati sullo stesso presupposto teorico, DALY e QALY 
non costituiscono misure sovrapponibili e non sono esattamente complementari. Il DALY permette di 
superare il limite di arbitrarietà dei valori della soglia economica, essendo un benchmark direttamente 
confrontabile con un dato oggettivo di sostenibilità (PIL procapite). Già nel 2002, l’OMS suggeriva che gli 
interventi con un costo inferiore alle 3 volte il PIL procapite per DALY evitato possono ritenersi econo-
micamente sostenibili. L’Expected Value of Information e la stima del contributo alla produzione del PIL 
(costi sociali dipendenti da presentismo e assenteismo), insieme al HTA di disinvestimento e alla genera-
zione di dataset sanitari completi (analizzati con l’intelligenza artificiale), dovrebbero essere implementati. 
Queste procedure potranno essere adottate per perfezionare l’effectiveness del governo della salute in 
modo da migliorare anche la qualità dei servizi di cura.

Towards an effective assessment of the sustainability of health interventions

Key words: Sustainability, DALY, QALY, GDP, threshold value, utilities, absenteeism, presenteeism, EVI, 
artificial intelligence.
Summary: In a sluggish economy, cost containment is a central issue for the national health service, and 
health authorities and other bodies are increasingly requiring evidence of the economic and clinical value 
of health interventions. In this context, the integration and/or evolution of techniques to measure the 
economic sustainability of new technologies is essential. The disability-adjusted life year (DALY) and qual-
ity-adjusted life year (QALY) are two procedures used in the assessment of health interventions, which, 
although based on the same theoretical concept, do not provide neither comparable measures nor paired 
information. DALY can overcome the limit of using arbitrary economic threshold values since it is a 
benchmark directly comparable with the GDP per capita, an unbiased measure of sustainability. Indeed, 
in 2002 the World Health Organization (WHO) suggested that interventions costing less than 3 times the 
per-capita GDP per DALY averted could be considered good value for money. The Expected Value of In-
formation and an estimate of the contribution to GDP (social costs due to presenteeism and absenteeism), 
along with Health Technology Assessment-based disinvestment decisions and the generation of a compre-
hensive health dataset (to be analysed using artificial intelligence) should be implemented. These proce-
dures may improve the effectiveness of health governance and lead to better quality of healthcare services.
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Introduzione 
L’analisi dei parametri macroeconomici comunemente considerati [i.e. Prodotto Interno Lor-
do (PIL), spesa corrente, investimenti, avanzo/disavanzo primario, debito pubblico e rapporto 
debito pubblico e PIL], indica che l’Italia permane in una fase di relativa stagnazione economi-
ca[1-3]. Organismi internazionali come l’Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD) e l’International Monetary Fund (IMF) hanno recentemente corretto al ribasso 
le proiezioni di crescita del PIL nel 2019 (-0,2%; +0,6%) rispetto a quanto inizialmente stimato 
dall’attuale compagine governativa [4, 5]. 
Un ulteriore fattore distintivo del nostro paese è costituito dalla peculiare composizione demo-
grafica, associata ad un deficit del saldo naturale tra decessi e nascite (183.000 unità nel 2017[6]. 
Le variazioni della struttura della popolazione (i.e. il processo di invecchiamento) sta producen-
do un incredibile, e mai registrato in precedenza, aumento di ultrasettantenni. L’effetto dina-
mico dei fattori demografici è talmente tanto rilevante che in Italia, uno dei paesi con il più 
alto tasso di invecchiamento, la potenziale riduzione di spesa generata da un sempre maggiore 
utilizzo di farmaci off-patent non potrà controbilanciare efficacemente l’incremento della spesa 
farmaceutica indotta dal progressivo aumento dell’età media della popolazione [7]. Ovviamente, 
maggiore è l’aspettativa di vita e più alta sarà la domanda di salute, soprattutto considerando 
soggetti con probabili patologie croniche, deficit cognitivi, disabilità e/o non-autosufficienza. 
Sebbene l’effetto combinato delle variazioni della struttura demografica e delle fluttuazioni a 
carico del PIL non fornisca una spiegazione lineare della tendenza che si osserva al crescente 
incremento del consumo delle risorse sanitarie [8], alcuni elementi essenziali come l’evoluzione 
tecnologica, le decisioni di politica sanitaria (procedure e sistemi di accesso alle tecnologie) e i 
prezzi possono essere inclusi tra i più potenti drivers, capaci di influenzare la relazione tra spesa 
sanitaria e PIL [9, 10] (figura 1).
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Figura 1 - Rapporto tra PIL e risorse economiche assorbite dalla domanda di salute. Le linee 
tratteggiate indicano stati transitori di salute. Adattata dalla versione di Capone et al. [10].

Normalmente, le nuove tecnologiche sanitarie sono rese disponibili a prezzi più alti rispetto 
a quelli delle attuali. Pertanto, in un contesto macroeconomico ancora incerto, caratterizza-
to dalla strenua ricerca di misure efficaci di contenimento della spesa, le autorità sanitarie, 
i decisori, le organizzazioni professionali e le associazioni di pazienti richiedono una formale 
dimostrazione dell’effettivo valore economico e clinico degli interventi sanitari per poterne 
responsabilmente garantire l’introduzione e l’adozione. Ecco perché, oltre ad un’auspicabile 
revisione della governance del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), si rende anche necessario 
l’adeguamento delle procedure di stima della sostenibilità economica delle nuove tecnologie 
sanitarie. L’integrazione o l’evoluzione dei sistemi di misura della sostenibilità costituisce l’og-
getto di questo breve approfondimento.  

Verso una misura effettiva della sostenibilità degli interventi sanitari
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Gli strumenti di valutazione disponibili

Tra le varie tecniche comunemente utilizzate nel contesto della valutazione della sostenibilità 
economica delle tecnologie sanitarie (HTA), le principali autorità regolatorie, gli istituti consul-
tivi, i centri di ricerca e le società scientifiche in Canada (CADTH)1, in Germania (IQWIG)2, 
in Europa (EUnetHTA)3, in Gran Bretagna (NICE)4 e negli USA (ISPOR)5 suggeriscono di 
includere ed effettuare analisi di costo-utilità (CUA) e di budget impact (BIA).  
La CUA è una forma di analisi di costo-efficacia nella quale il valore dello stato di salute è usato 
per determinare la dimensione dell’esito, permettendo (concettualmente) la misura e il confron-
to di differenti interventi o esiti con la stessa unità di riferimento (i.e. anni di vita guadagnati o 
anni di disabilità evitata) [11].     
Sia quando si stimano gli anni di vita guadagnati sia gli anni di disabilità evitata, le unità di 
tempo (i.e. anni di vita vissuti o non vissuti nel caso di morte prematura) sono moltiplicate per 
un parametro di «adjustment». Il processo di adjustment degli anni di vita guadagnati è definito 
di correzione per la qualità (ed è espresso in QALY6); quello degli anni di vita in perfetta salute 
persi è definito di correzione per la disabilità (ed è espresso in DALY7). Il QALY si basa su un 
sistema in cui il guadagno di salute è massimizzato, mentre il DALY contempla un sistema in 
cui la perdita di salute è minimizzata. In entrambi i casi, si deve prendere in considerazione il 
valore delle utilità generate dall’intervento [11, 12]. Le utilità varieranno tra 1 (stato di perfetta sa-
lute) e 0 (stato di morte) per il QALY, mentre per il DALY i valori della scala sono esattamente 
opposti.       
Sebbene sia ancora oggetto di dibattito, il DALY si può ritenere una sorta di evoluzione del 
QALY. Il termine QALY è stato impiegato per la prima volta da Zeckhauser e Shepard nel 
19768, mentre i concetti di determinazione della cost-effectiveness degli interventi sanitari e 
di prioritizzazione allocativa delle risorse associati al DALY sono stati introdotti agli inizi degli 
anni ’90 nel Global Burden Disease Study [13] e successivamente adottati dalla World Bank e 
dalla World Health Organization (WHO). Il DALY è un indicatore di onere di malattia [Bur-
den of Disease (BoD)] in una popolazione e si basa sulla misura combinata di 2 dimensioni 

1 CADTH - Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health
2 IQWIG - Institute for Quality and Efficiency in Health Care
3 EUnetHTA - European Network for Health Technology Assessment 
4 NICE - National Institute for Health and Care Excellence
5 ISPOR - International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research
6 QALY - Quality Adjusted Life Years
7 DALY - Disability Adjusted Life Years
8 Zeckhauser R, Shepard DS. Where now for saving lives? Law and contemporary problems 1976; 40: 5-45
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temporali: gli anni di vita persi per effetto di morte prematura e gli anni di vita vissuti in uno 
stato di salute inferiore all’ottimale. In altri termini, somma il valore attuale degli anni futuri 
di vita persi per un decesso prematuro e il valore attuale dei futuri anni di vita corretti per la 
gravità (frequenza e intensità) di una qualsiasi disabilità fisica o mentale indotta da una pa-
tologia [14]. La capacità di verificare gli effetti di un intervento sulla popolazione generale e la 
possibilità, contrariamente al QALY, di considerare le differenze di genere, l’età di insorgenza 
delle manifestazioni e la dinamica demografica, rendono il DALY uno strumento di valutazione 
di cost-effectiveness più appropriato nello studio delle tecnologie indicate nella gestione delle 
forme croniche di patologia (proprio quelle condizioni che, essendo correlate all’aspettativa di 
vita, tendono ad assorbire la preponderanza delle risorse sanitarie) [15]. Il DALY, inoltre, consen-
te di ovviare ai limiti di discrezionalità ed arbitrarietà che risultano associati al valore soglia di 
convenienza economica degli interventi sanitari o al range di sostenibilità [15]. 
Il NICE, tra il 2002 e il 2004, contribuisce ad elaborare ed adotta un sistema di categorizzazione 
della sostenibilità economica degli interventi sanitari confinandola in un intervallo compreso 
tra le 20.000 e le 30.000 sterline [16]. Il sistema, sebbene efficiente, è metodologicamente discu-
tibile e, anche se è stato esplicitamente o implicitamente accettato in altri paesi con servizi sa-
nitari comparabili (nel nostro paese varia tra 25.000 e 40.000 euro per QALY guadagnato [17]), 
è sicuramente aleatorio; particolarmente quando si osserva che non correla con le condizioni 
economiche contingenti. Ecco una delle ragioni per le quali la WHO ha stabilito di ricorrere 
al costo per DALY evitato per la stima della sostenibilità degli interventi sanitari. In effetti, già 
nel 2002, la Commission on Macroeconomics and Health ha suggerito che gli interventi con 
un costo inferiore alle 3 volte quello del PIL annuale procapite per ogni DALY evitato possono 
ritenersi economicamente sostenibili [18]. In questo caso, il range della soglia di convenienza può 
variare considerevolmente e consentire l’accesso a farmaci o ad avanzati prodotti biotecnologici 
ad alto costo (i.e. per patologie rare o procedure immunoncologiche), ma soprattutto garantire 
una decisione allocativa delle risorse basata sui reali benefici attesi per l’economia nazionale. 
Il benchmark fornito dal contributo alla crescita economica assume il carattere di criterio og-
gettivo di sostenibilità (sebbene il tasso di crescita del PIL possa essere variabile) e permette di 
superare (almeno per alcune patologie) il limite dell’arbitrarietà di altre procedure disponibili 
(i.e. analisi delle decisioni assunte in precedenza, league tables, willingness-to-pay oppure ela-
borazione delle cost-effectiveness affordability curves). Sebbene siano fondate sul medesimo 
presupposto concettuale, QALY e DALY non sono misure sovrapponibili e non forniscono 
informazioni esattamente complementari perché possono comprendere assunti differenti. Per-
tanto, l’impiego dell’uno o dell’altro approccio per stimare la cost-effectiveness di una tecnolo-
gia, rispetto ad un comparatore, dipende dalla dimensione epidemiologica ed economica della 
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patologia (acuta/cronica - fatale/non fatale), dalla necessità di calcolare come e quanto vari il 
BoD nella popolazione generale e, soprattutto, dalla prospettiva, più o meno completa, con la 
quale si è deciso di eseguire l’analisi.       
In ogni caso, indipendentemente dalla tipologia impiegata, DALY e QALY richiedono la ri-
levazione delle utilità [11, 12, 15, 19]. È molto importante evidenziare che sussiste una profonda 
differenza tra sistemi di elicitazione diretta delle utilità e le misurazioni della qualità di vita 
che correlano indirettamente con le utilità. La qualità di vita indica il modo in cui un paziente 
(o un soggetto sano) percepisce la propria condizione di salute (rispetto ad alcuni dominii 
essenziali); al contrario, l’utilità indica la preferenza di un paziente (o di un soggetto sano) per 
uno stato di salute [11]. Quindi, nonostante siano time-consuming o ritenuti complessi, i metodi 
di elicitazione diretta quali il time trade-off, il person trade-off, lo standard gamble o il visual 
analogue scale offrono una migliore e più appropriata misura delle utilità9 [12, 20] e sono da pre-
ferirsi nell’effettuare l’assessment di una tecnologia. Inoltre, sarebbe opportuno non mutuare 
l’impiego delle utilità elicitate in altri paesi e applicarle pedissequamente al nostro. Le utilità, 
cosi come la dinamica demografica, sono sicuramente country-specific e dipendenti da fattori 
sociali e culturali come l’età, il sesso, la condizione economica, il livello educativo, le capacità 
cognitive, la presenza di comorbilità, i modelli organizzativi sanitari e persino la fede religione 
professata [21]. Basti pensare alla considerevole differenza attesa nel valore di utilità elicitato nel 
caso del recupero funzionale della pronazione (in seguito a insulto cerebrovascolare) tra la po-
polazione italiana e quella giapponese o statunitense.  
Un ulteriore fattore che non può essere disconosciuto nella stima della sostenibilità clinico-e-
conomica è rappresentato dalla tipologia dei costi sui quali le tecnologie sanitarie esercitano 
la loro azione. Allo stato attuale, considerando l’inevitabile progressivo aumento dell’onere 
economico della domanda di salute nel suo complesso, l’effetto degli interventi sanitari sui 
costi sociali non può essere assolutamente trascurato soltanto perché si reputa che esuli dagli 
obiettivi dell’autorità regolatoria. La valorizzazione delle conseguenze dell’introduzione di una 
nuova tecnologia sui costi indiretti come assenteismo, presentismo e quelli gravanti sull’INPS, 
è indispensabile per «attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti 
sociali e civili in ambito sanitario». Specie alla luce delle recenti riforme sulle procedure di 
pensionamento. In effetti, la riduzione dell’assenteismo può migliorare o favorire il recupero 
della produttività, con un conseguente effetto positivo sul PIL. Parallelamente, il decremento 
del presentismo (una forma poco riconosciuta di perdita della competitività, in cui il lavoratore, 

9  Nella misura della preferenza multi-attributo, è importante che si soddisfino le seguenti condizioni: reciproca indi-
pendenza delle utilità da anni di vita e stati di salute; proporzionalità costante dello scambio; neutralità del rischio 
(Pliskin JS et al. Utility functions for life years and health status. Operations Research 1980; 28: 206-224).  
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sebbene sia presente, non riesce ad ottenere le consuete prestazioni a causa di una malattia o 
di una cronica condizione patologica) può determinare una ottimizzazione della produzione 
e/o dei costi di servizio. Sia la qualità di vita professionale del lavoratore che il profilo di com-
petitività dell’organizzazione possono essere considerevolmente incrementate. Si tratta di un 
tangibile vantaggio strategico in una economia stagnante, specialmente considerando che il 
presentismo è un problema molto più costoso dell’assenteismo (dalle 3 alle 10 volte maggiore) 

[10]. Inoltre, è certamente sostanziale rimarcare che il presentismo è un fenomeno che si rende 
ancor più manifesto proprio nei momenti di difficoltà economica, quando i lavoratori sono 
più sensibili al potenziale rischio della perdita dell’occupazione [10].
Anche una valutazione di sostenibilità appropriata, fondata ad esempio sul costo per DALY evita-
to e sulla BIA, è soggetta ad un livello di incertezza che può dipendere dalla struttura del modello 
adottato per esaminare la tecnologia stessa, dalla mancanza di dati specifici o da una conoscenza 
imperfetta della dimensione di alcune variabili essenziali. Il ricorso ad analisi di sensitività pro-
babilistica10 (non semplicemente deterministica), oppure a tecniche di ricampionamento11, tende 
a ridurre la portata e il valore del dubbio. Tuttavia, quando la rilevanza delle risorse assorbite 
dall’introduzione della nuova tecnologia, o la misura degli esiti risulta caratterizzata da un eccesso 
di variabilità, si dovrebbe preferire la statistica Bayesiana a quella frequentista. Nella statistica 
Bayesiana ogni singolo evento è associato ad una probabilità che esprime il grado di credibilità 
nel fatto che l’evento in questione si verifichi, piuttosto che sulla base della frequenza relativa 
con cui l’evento si osserva [22]. Con questa metodica si considerano tutte le fonti disponibili d’in-
formazione (distribuzione a priori), senza assumere un valore unico (il parametro non ha più un 
valore fisso ma diventa una variabile casuale con una propria distribuzione - pertanto si adotta 
l’evidenza empirica a scopo inferenziale), e si utilizza la probabilità (distribuzione a posteriori) 
come misura dell’incertezza [22]. Nel caso di una valutazione condotta applicando l’approccio 
Bayesiano, lo sviluppo delle analisi probabilistiche di sensitività (i.e. simulazioni CEAC) trova una 
sua naturale coerenza di impostazione teorica. Inoltre, e ciò costituisce un fattore rilevante per i 
decisori, l’analisi dell’Expected Value of Information (EVI) consente di integrare le caratteristiche 
di cost-effectiveness e di sostenibilità di una tecnologia con la stima delle conseguenze econo-
miche che dovrebbero essere affrontate dalla sanità pubblica nel caso in cui la decisione presa 
fosse errata. L’EVI misura la perdita indotta da una decisione ponderandola per la probabilità di 
incorrere nella perdita stessa. In altri termini, compendia 2 informazioni: il valore del rischio di 
una decisione errata e la probabilità di prenderla [22]. Cambiando prospettiva, l’EVI permettereb-
be di quantificare le risorse necessarie per ridurre virtualmente a zero (mediante ulteriori studi) 

10 I.e. Cost-effectiveness acceptability curve (CEAC), simulazioni Monte Carlo.
11 I.e. Stimatore jackknife, stimatore di bootstrap. 
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l’incertezza associata al processo decisionale. 
Se il ricorso ai procedimenti di valutazione economica delle tecnologie sanitarie acquisisce 
sempre maggiore importanza, parallelamente non può essere trascurato l’immenso valore di 
quel patrimonio che a queste metodiche risulta strettamente connesso: i dati sanitari e la loro 
generazione. Nonostante nel nostro paese siano presenti diverse fonti, molti dati sanitari prima-
ri concernenti l’esito, l’utilità o i costi indiretti, difficilmente sono integrabili o riconducibili ad 
un unico set con il quale si possano informare i modelli probabilistici utilizzati per le decisioni 
strategiche. L’incertezza che da queste situazioni deriva può privare di qualsiasi efficacia le scelte 
di politica sanitaria. L’aumento del fondo sanitario in risposta all’incremento della domanda di 
salute senza effettuare una valutazione e una verifica dell’efficienza di governo non è più una so-
luzione percorribile. L’innovazione e il cambiamento sono principi di fondo per poter erogare 
servizi sanitari di maggiore qualità. Nonostante il ragguardevole peso sull’economia in generale, 
gli elementi interconnessi che determinano la spesa sanitaria sono stati raramente riconosciuti, 
misurati e compresi [10]. Pertanto, è opportuno disegnare o rivedere ed implementare un sistema 
avanzato per generare ed analizzare dati sanitari reali, che siano strutturalmente congegnati 
per esigenze di governance. Il sistema dovrebbe essere dedicato alla misura dell’effectiveness 
economica delle attuali procedure, alla stima dell’impatto delle decisioni future, al calcolo del 
fabbisogno sanitario (comprensivo della prevenzione), alla identificazione delle priorità e all’ap-
plicazione di politiche correttive dirette al miglioramento e alla protezione della salute pubblica 
con un impiego di risorse commisurato e sostenibile. I dati potranno essere generati, raccolti 
e immagazzinati con l’impiego di differenti sistemi tecnologici (più o meno avanzati), incluso 
device personali intelligenti (i.e. smartwatch), sofisticate tecnologie web protette, telemedicina. 
La diffusione dei servizi di assistenza erogati con la telemedicina potrà ridurre i costi dei pro-
grammi di disease management, preservando, ma più probabilmente migliorando, la qualità 
delle cure [10]. Questa enorme massa di dati interconnessi potrà essere analizzata solo mediante 
sistemi auto-apprendenti di intelligenza artificiale, nei quali le decisioni sequenziali saranno 
costruite su probabilità algoritmiche Bayesiane [10]. L’intelligenza artificiale è certamente un 
sistema prezioso a supporto delle decisioni di health governance, particolarmente alla luce 
dell’incremento continuo della domanda di salute e dei costi.

Conclusioni

Sulla base delle attuali e specifiche condizioni del nostro paese (elevato tasso di invecchiamento 
e stagnazione economica), l’onere complessivo della tutela della salute è destinato a crescere fino 
a quando non sarà possibile derivare un sistema sanitario efficace ed efficiente. È fondamentale 
che i policymakers intervengano ora per contenere la progressiva crescita della spesa sanitaria. 

A. Capone



LXXV.3.2019  • 197 

Ig. Sanità Pubbl. 2019; 75 

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica 

L’assessment delle tecnologie sanitarie si focalizzerà sulla stima della reale sostenibilità econo-
mica, integrando appropriatamente, di volta in volta, in funzione delle esigenze dettate dalla 
rilevanza epidemiologica e sociale della patologia su cui si interviene, misure accurate di costo 
per DALY evitato (o costo per QALY guadagnato), CEAC e BIA con dati di PIL procapite (rile-
vazione oggettiva di sostenibilità), EVI e dati concernenti le variazioni indotte su assenteismo e 
presentismo (effetto su produttività e competitività). Si intensificherà l’attuazione di analisi di 
HTA di disinvestimento, con le quali si individueranno tecnologie divenute inefficienti o non 
più sostenibili, che potranno essere progressivamente dismesse (su orizzonti temporali adeguati 
a mantenere i livelli occupazionali). La generazione di dati sanitari integrabili sarà implemen-
tata e le analisi basate sull’intelligenza artificiale saranno sempre più diffusamente adottate per 
perfezionare l’effectiveness del sistema di governo della salute, assicurando, contestualmente, il 
miglioramento della qualità dei servizi di cura.
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Parole chiave: Operatore socio sanitario, accordo stato regioni, profilo professionale, formazione. 
Riassunto: A distanza di quasi vent’anni dalla sua istituzione, l’Operatore Socio Sanitario (OSS) è fonda-
mentale per i servizi sanitari e socio-sanitari italiani, ma la realtà sanitaria, clinico-assistenziale e sociale 
è ormai mutata rispetto all’epoca in cui è avvenuta la definizione del profilo, e si presenta in continua 
evoluzione. Questo articolo riporta i risultati di uno studio condotto a livello nazionale per indagare lo 
stato di applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 istitutivo del profilo professionale 
dell’OSS che ne disciplina caratteristiche e competenze e dell’Accordo 16 gennaio 2003 che ne disciplina 
la formazione complementare in assistenza sanitaria.

National survey to verify the implementation of State-Regions agreements introducing the 
professional profile of health social care worker and instituting a complementary training 
program for nursing assistants, Italy 

Key words: Health social care worker, nursing assistant, state-regions agreement, professional profile, 
training. 
Summary: The professional profile of health social care worker (OSS) was introduced in Italy in 2001 and has 
become a fundamental figure in the Italian healthcare and social-health services system. However, changes have 
occurred in Italian health, clinical care and social realities since the OSS profile was defined. This article reports 
the results of a national-level study to investigate the state of application of the State-Regions Agreement of 22 
February 2001, establishing the professional profile of OSS and regulating its characteristics and competencies, as 
that of the agreement of 16 January 2003, regulating the complementary healthcare training for nursing assistants.

Introduzione

Nei contesti sanitari di tutti i paesi europei sono presenti operatori di supporto ai professionisti 
sanitari raggruppabili sotto la denominazione comune di “healthcare assistant”, caratterizzati 
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da percorsi formativi differenziati, diversi livelli di conoscenze e abilità da raggiungere, ruoli 
eterogenei e spesso non regolamentati e non rientranti nella direttiva 2005/36/CE sul ricono-
scimento automatico delle qualifiche professionali (Kroezen et al., 2018). In Italia questa figura, 
denominata Operatore Socio Sanitario (OSS), è stata istituita con l’accordo adottato in Confe-
renza Stato/regioni (ASR) nel 2001, che ne ha definito profilo, attività e ambito lavorativo allo 
scopo di unificare molteplici operatori che all’epoca erano presenti nel panorama sanitario, 
socio-sanitario e sociale italiano (Di Giacomo & Montalti, 2013). L’ASR ha inoltre provveduto 
a indirizzare la formazione dell’OSS, demandando alle regioni e alle provincie autonome di 
Trento e Bolzano la possibilità di prevedere moduli didattici riferiti a tematiche specifiche 
mirate ai bisogni degli assistiti e ai contesti di cura. Nel 2003 un successivo ASR ha introdotto 
per l’OSS un percorso formativo aggiuntivo denominato “formazione complementare in assi-
stenza sanitaria”, finalizzato all’acquisizione di ulteriori competenze relative allo svolgimento 
di alcune attività assistenziali sotto la direzione o supervisione del professionista responsabile 
dell’assistenza infermieristica o ostetrica. Alla luce delle variazioni nella domanda di salute col-
legata all’invecchiamento della popolazione, all’aumento delle condizioni di multimorbidità e 
cronicità (ISTAT, 2017) e alle continue evoluzioni delle realtà organizzative, clinico-assistenziali 
e sociali, a distanza di quasi vent’anni dagli accordi del 2001 e 2003 si è ritenuto necessario 
procedere ad un’indagine per rilevare i cambiamenti organizzativi e di contenuto dei percorsi 
di formazione e i relativi ambiti di impiego degli OSS e OSS con formazione complementare 
in assistenza sanitaria. 

Materiali e Metodi

Obiettivo

È stato realizzato uno studio con l’obiettivo di indagare lo stato attuale del sistema formativo re-
gionale e degli ambiti di impiego dell’OSS e OSS con formazione complementare in assistenza 
sanitaria, in base alle scelte organizzative compiute dalle regioni e dalle province autonome in 
relazione alle esigenze locali e ai bisogni emergenti che hanno caratterizzato le realtà territoriali 
italiane. A tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle 
regioni e province autonome che hanno aderito all’iniziativa, facenti parte di un tavolo tecnico 
interregionale afferente alla Commissione Salute, denominato “Area Risorse Umane, Forma-
zione e Fabbisogni Formativi”.

Disegno di studio e strumento d’indagine

Il gruppo di lavoro ha condotto uno studio osservazionale utilizzando un questionario in for-
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mato elettronico strutturato ad hoc, composto da 51 domande aperte e chiuse, suddivise in 4 se-
zioni (Tabella1), che è stato inviato via e-mail nel mese di dicembre 2018 alle 19 regioni italiane 
e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Tabella 1: Sezioni del questionario utilizzato per l’indagine sugli OSS e relativi contenuti 

Sezione Contenuti principali

A. Parte generale ed articoli 1 
e 2 dell’ASR del 2001 (13 do-
mande)

Definizione del fabbisogno, programmazione regionale/
provinciale, finanziamento dei corsi, prove selettive per 
l’ammissione

B. Articoli 3 e 13 dell’ASR del 
2001 (26 domande)

Requisiti di accesso ai corsi, organizzazione delle attività didattiche e di 
tirocinio, requisiti docenti e direttore corso, organizzazione della prova 
finale, contesti operativi, misure compensative previste, modifiche di 
attività/competenze, obiettivi formativi, materie di insegnamento

C.  Focus sulle attività dell’OSS 
(7 domande)

Distribuzione degli OSS nei contesti, problematiche e 
suggerimenti 

D. Focus sull’OSS con formazione 
complementare in assistenza sani-
taria - ASR 2003 (5 domande)

Organizzazione corsi e impiego, problematiche, suggerimenti

ASR: accordo stato-regioni; OSS: operatore socio sanitario

Analisi dei dati

I dati sono stati elaborati con Microsoft Excel® per il calcolo della distribuzione di frequenze. 
I contenuti delle risposte aperte sono stati analizzati e categorizzati utilizzando un approccio 
semplificato alla qualitative content analysis (Schreirer, 2012).

Risultati

Il questionario è stato compilato da 16 regioni/PA (76%). A seguire sono riportati i risultati 
dell’analisi delle risposte aggregate per temi.
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Programmazione e organizzazione dei corsi

La determinazione del fabbisogno formativo annuale, di competenza dell’area sanitaria regio-
nale, in 12 regioni/PA viene effettuata dall’ambito sanità o sanità/sociale e in 3 regioni/PA 
da quello della formazione professionale; in una regione, invece, il numero dei posti viene 
determinato dall’offerta formativa degli organismi accreditati. Nell’ultimo triennio il numero 
di posti autorizzati annualmente si è mantenuto sostanzialmente costante nella maggior parte 
delle regioni/PA (n= 13); in due regioni vengono ancora oggi programmati solo corsi di riqua-
lifica per operatori in possesso di qualifiche precedenti all’istituzione del profilo di OSS. In 10 
regioni/PA l’organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche risulta affidata all’ambi-
to della formazione professionale regionale, nelle rimanenti 6 a quello sanitario.

Erogazione e finanziamento dei corsi 

I corsi di formazione per OSS vengono erogati in 3 regioni/PA esclusivamente da strutture/
enti pubblici, in 6 esclusivamente da enti privati accreditati (società/cooperative/organismi 
di formazione), nel restante numero di casi (n= 6) sia da strutture sia pubbliche sia private. 
In 6 regioni/PA sono stati attivati anche corsi di qualifica professionale all’interno dei per-
corsi quinquennali degli Istituti di Istruzione Professionale-indirizzo Servizi Socio Sanitari. 
Nell’anno scolastico 2018-19, la numerosità degli iscritti a questa particolare tipologia di corso 
rispetto a quelli dei corsi tradizionali è risultata essere molto variabile (dal 6% al 69%). I corsi 
sono finanziati unicamente dalle quote di iscrizione dei partecipanti in 8 regioni/PA, in 5 
con risorse pubbliche o del Fondo Sociale Europeo (FSE) e in 3 con modalità mista (finan-
ziamento regionale/FSE e quote iscrizione partecipanti). Nei corsi non finanziati da risorse 
pubbliche, la quota di iscrizione a carico dei partecipanti varia da 1.500 euro a 4.950 euro. 
Per i corsi finanziati, invece, in 5 regioni/PA la quota di iscrizione è completamente gratuita e 
in una PA viene differenziata in base alla residenza dei corsisti; in due regioni l’importo viene 
definito dagli organismi di formazione. Infine, in 4 regioni/PA, in cui i corsi sono finanziati 
esclusivamente o parzialmente con fondi pubblici, è prevista per i partecipanti un’indennità 
oraria media di 2,50 euro.

Prove selettive e requisiti per l’ammissione ai corsi

Le procedure selettive per l’ammissione ai corsi vengono effettuate in 10 regioni/PA; nei casi 
rimanenti (n= 6), che corrispondono a regioni in cui sono stati attivati solo percorsi di riqua-
lifica o in cui l’offerta dei corsi è gestita direttamente dagli organismi di formazione privati, i 
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candidati vengono ammessi senza prova di selezione. Le procedure selettive risultano disomoge-
nee sia per modalità (colloquio e/o prova scritta), sia per criteri previsti per il loro superamento. 
Solo in 6 casi è previsto un punteggio minimo. In 6 regioni/PA, per accedere al corso i candida-
ti stranieri privi di un titolo di studio conseguito in Italia devono possedere una certificazione 
linguistica della lingua italiana, con livelli diversificati (da A2 a B2). In relazione ai requisiti 
richiesti per l’ammissione al corso si fa riferimento a quanto previsto dall’ASR, cioè diploma 
della scuola dell’obbligo e compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione 
al corso; in 5 regioni/PA vengono richiesti in alternativa il possesso della maggiore età, del di-
ploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altre qualifiche precedenti all’istituzione 
della figura dell’OSS. Per l’iscrizione ai corsi finanziati dal FSE, invece, sono previsti requisiti 
anagrafici e lavorativi specifici. Infine, in 4 regioni/PA viene richiesto come ulteriore requisito 
di ammissione al corso l’idoneità fisica alla mansione. 

Durata del corso, moduli integrativi e post-base

La durata del corso è di 1000 ore in 11 regioni/PA, di 1200 ore in due casi e di 1400 in una PA. 
I percorsi di riqualifica, previsti in 4 regioni, hanno una durata che varia da 220 a 600 ore. La 
durata delle attività teoriche e di tirocinio è invece abbastanza omogenea, tranne in 3 regioni/
PA in cui il tirocinio ha una durata maggiore delle 450 ore previste dall’ASR (fino a 650 ore). 
Quattro regioni/PA hanno organizzato da un minimo di 4 ad un massimo di 10 moduli teorici 
su tematiche specifiche riferibili a particolari tipologie di casistica (es. anziani, disabili, pazienti 
oncologici) o a particolari contesti (es. residenza sanitaria assistita, centri servizi, domicilio). 
In 4 regioni/PA, invece, sono stati attivati moduli integrativi post-qualifica su tematiche ete-
rogenee, come ad esempio sala operatoria, anziano, salute mentale, assistenza odontoiatrica, 
assistenza a disabili a scuola, assistenza a pazienti terminali.

Modifiche agli allegati A, B e C dell’ASR 2001

Per quanto riguarda gli allegati A, B e C dell’ASR del 2001, relativi rispettivamente ad attività, com-
petenze e obiettivi formativi/materie di insegnamento, 7 regioni hanno dichiarato di avere appor-
tato modifiche o integrazioni che, pur nel rispetto delle indicazioni dell’ASR, sono risultate essere 
diversificate.

Docenti 

Sia i requisiti dei docenti del corso, definiti da 11 regioni/PA, sia il profilo richiesto per assu-
mere l’incarico di direttore del corso sono risultati molto disomogenei. Nel caso del direttore 
del corso sono richiesti sia requisiti generici (es. 3 anni di esperienza professionale nell’ambito 
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socio-assistenziale), sia titoli di studio molto specifici, come il diploma di laurea magistrale in 
una delle classi delle professioni sanitarie.

Tirocinio

In tre regioni è stato definito un protocollo per la sorveglianza sanitaria degli iscritti ai corsi, mentre 
8 regioni dichiarano di applicare ai corsisti quanto previsto per i dipendenti del SSR di pari profilo. 
Il tirocinio risulta essere attuato mediante affiancamento ad un OSS appositamente individuato e 
con la supervisione di un tutor dedicato in 12 regioni/PA. In 11 regioni/PA la valutazione del tiro-
cinio viene effettuata da un operatore della struttura in cui si svolge, insieme ad un tutor dell’ente 
gestore del corso, in altri casi dall’operatore che affianca i corsisti o dai referenti che organizzano il 
tirocinio (n= 2 regioni/PA, rispettivamente). Le esperienze di tirocinio obbligatorie variano da 2 a 
4, con una prevalenza di 3 esperienze previste nei regolamenti di 5 regioni/PA. Tutte le regioni/PA 
rispondenti che attivano corsi OSS completi dichiarano l’effettuazione di un’esperienza di tirocinio 
in ambito ospedaliero e una in ambito socio-sanitario, con un’ampia variabilità di contesti specifici 
all’interno di quest’ultimo ambito (dal tirocinio a domicilio a quello nei contesti scolastici) e una 
durata minima per esperienza che varia da 100 a 225 ore. Infine, 11 regioni/PA hanno definito 
standard relativi alle funzioni tutoriali, strumenti di monitoraggio e valutazione del tirocinio.

Esame finale

Le commissioni d’esame finale per il conseguimento della qualifica di OSS, la cui definizione è di 
competenza regionale, risultano disomogenee sia per numerosità (da 3 a 8 componenti, con pre-
valenza di commissioni di 6 membri), sia per composizione; i due esperti designati dall’assessorato 
alla sanità e alle politiche sociali, previsti dall’ASR, sono presenti in 10 casi, in altri 4 ne viene de-
signato solo uno. È presente almeno un docente/tutor in 12 casi e il direttore del corso in 3 casi. 
La funzione di presidente di commissione viene attribuita al direttore del corso in 3 casi e a fun-
zionari della Regione in 11 regioni/PA; nelle rimanenti regioni/PA rispondenti (n= 2) ad esperti 
appartenenti alle professioni sanitarie o socio-sanitarie. Le prove d’esame vengono predisposte in 
12 casi dagli enti formativi, in 2 regioni/PA da uffici regionali dell’ambito formazione, in un caso 
da uffici regionali dell’ambito sanitario e sociale e in un altro in forma compartecipata tra uffici 
regionali e organismo di formazione. Le modalità con cui viene effettuata la prova teorica sono 
variabili: quiz a risposta multipla, domande su caso, prova orale, singolarmente o in combinata; 
sono risultate essere più omogenee le prove della parte pratica, in prevalenza con simulazione di 
attività su un caso assistenziale o attuazione di procedure o parti di esse. In 11 regioni/PA il supe-
ramento dell’esame avviene riportando un esito positivo per entrambe le prove, nelle rimanenti 5 
con punteggio medio “sufficiente” o altri criteri, a volte stabiliti dalle singole commissioni. Infine, 
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l’attestato di qualifica viene rilasciato in 12 casi dall’ambito formazione professionale delle regio-
ni/PA, in tre casi dall’ambito sanità, in un caso dall’organismo di formazione.

Aggiornamento

Sono state date indicazioni relative all’aggiornamento dell’OSS mediante i piani formativi re-
gionali o indirizzi per la formazione del personale da 6 regioni/PA. In generale, le indicazioni 
riguardano corsi obbligatori per tutto il personale dipendente, come ad esempio quelli relativi 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008 o corsi su particolari tipologie 
di assistiti come (es. persone con patologie croniche, psichiatriche, dipendenze, o su modelli 
organizzativo-assistenziali). 

Ambiti di impiego dell’OSS

Considerata la non completezza dei dati relativi all’impiego degli OSS pervenuti, soprattutto 
per i contesti socio-sanitari e sociali, è stato possibile calcolare la distribuzione dell’occupazione 
in ambito sanitario rispetto a quello socio-sanitario/sociale per alcune regioni; in particolare, in 
un caso circa il 70% degli OSS lavora in ambito sanitario, in un altro tale distribuzione risulta 
essere invertita. Si rileva la non disponibilità di dati affidabili sull’impiego degli OSS negli am-
biti socio-sanitari e sociali nella maggior parte delle regioni/PA. Solo 2 regioni/PA utilizzano 
un registro per la rilevazione degli OSS occupati e inoccupati.

OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria

Quattro regioni/PA autorizzano attualmente corsi di formazione complementare in assistenza 
sanitaria per gli OSS, di cui solo una riservato ai dipendenti del SSR. Una regione ha dichiarato 
che i propri OSS con formazione complementare trovano occupazione in tutti i settori, mentre 
un’altra prevalentemente nell’area socio-sanitaria. 

Problematiche relative all’ASR del 2001 e proposte di modifica

Nove regioni/PA hanno fornito osservazioni e proposte in merito alle principali problematiche 
relative al contenuto del profilo professionale dell’OSS, alle attività e competenze e alla formazio-
ne di questa figura, rispondendo alle domande aperte del questionario. I contributi pervenuti 
relativamente al profilo professionale dell’OSS, hanno sottolineato la necessità di definire alcuni 
ambiti di autonomia legati alle competenze richieste dall’attuale profilo (anche in considerazio-
ne della nuova collocazione dell’OSS nell’area delle professioni socio-sanitarie prevista nella L. 
3/2018) e di rivederne la collocazione a livello contrattuale; inoltre, è stato proposto di chiarire i 
livelli di collaborazione/interdipendenza dell’OSS con altre figure professionali. È stato ancora 
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sottolineato che attualmente l’OSS viene impiegato in contesti assistenziali nei quali sono richie-
ste competenze per le quali il percorso formativo attuale non è adeguato. Alcuni temi relativi ad 
attività e competenze che dovrebbero essere sviluppate, segnalati in maniera ricorrente, sono: 
somministrazione dei farmaci in ambito extra-ospedaliero, assistenza a persone con bisogni col-
legati a patologie cronico-degenerative, palliazione, dipendenze patologiche, violenza di genere, 
cure termali, attività collegate al rischio clinico e alla qualità delle cure, documentazione della pro-
pria attività. Dovrebbero inoltre essere previste modalità per lo sviluppo di competenze relative 
agli ambiti nei quali l’OSS opera attualmente: residenze sanitarie assistenziali, hospice, centri diur-
ni, servizi del territorio. Inoltre, è stata segnalata la necessità di prevedere nuovi contenuti relativi 
alle funzioni burocratico-amministrative a supporto dell’assistenza, all’utilizzo di sistemi informa-
tici e una revisione di quelli relativi all’assistenza domestico alberghiera, attualmente oggetto di 
esternalizzazione nella maggior parte dei setting sanitari. Tra le proposte relative alla formazione è 
stata rilevata la richiesta di una maggiore armonizzazione della formazione dell’OSS tra regioni/
PA, una minor discrezionalità nel riconoscimento dei crediti formativi pregressi e un sistema di 
certificazione delle competenze formali ed informali acquisite. Infine, è stata segnalata l’inadegua-
tezza degli attuali requisiti minimi di accesso ai corsi e la necessità di prevederne l’innalzamento, 
sottolineata da più regioni/PA la necessità di istituire la formazione continua obbligatoria post 
qualifica e proposta l’obbligatorietà di percorsi formativi post-base. 

Discussione

Sulla base dell’analisi delle informazioni rese dalle 16 regioni/PA partecipanti all’indagine, si 
coglie una marcata disomogeneità nella formazione e nell’impiego dell’OSS nei contesti sani-
tari e socio-sanitari. Questo stimola alcuni quesiti, come ad esempio: 

-	la determinazione del fabbisogno formativo annuale effettuata dall’ambito sanità/sociale o 
dall’ambito formazione professionale ne influenza la programmazione e il governo?

-	la gestione dei corsi da parte della formazione professionale o dall’ambito della sanità regio-
nale produce ricadute diverse sul piano formativo?

-	qual è il tasso di impiego dei giovani che acquisiscono la qualifica di OSS nei percorsi di 
studio quinquennali degli Istituti di Istruzione Professionale-indirizzo Servizi Socio Sanitari 
e la loro retention nei contesti lavorativi socio-sanitari?

-	considerata la disomogeneità delle prove dell’esame finale di qualifica e la composizione del-
le commissioni, quanto sono paragonabili le competenze degli OSS qualificati, nelle singole 
regioni e a livello nazionale, rispetto a quanto previsto dall’ASR?

C. Costa, E. Girace, E. Fanton, S. Stevanin, T. Tasca, D. Mantoan



LXXV.3.2019  • 209 Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica 

Ig. Sanità Pubbl. 2019; 75

Tra i vari aspetti analizzati, il tirocinio sembra essere la parte formativa caratterizzata da una maggio-
re omogeneità gestionale, probabilmente per una prassi consolidata e diffusa di gestione dei tirocini 
dei corsi di laurea delle professioni sanitarie che si svolgono nei contesti sanitari e socio-sanitari. No-
nostante la formazione continua degli OSS sia stata oggetto di attenzione da parte di una minoranza 
di regioni/PA, l’analisi delle proposte ha fatto emergere una diffusa richiesta di regolamentazione 
di questo aspetto, ritenuto cruciale per l’aggiornamento delle competenze di questo operatore. L’in-
disponibilità di dati affidabili sull’impiego degli OSS negli ambiti socio-sanitari e sociali suggerisce 
infine la necessità di definire una modalità condivisa per il monitoraggio di questo aspetto, anche ai 
fini di una più appropriata programmazione del fabbisogno formativo.

Discussione

Questo articolo illustra i risultati di un’indagine condotta con lo scopo di determinare come 
ogni regione/PA ha recepito l’ASR del 2001 e del 2003 sull’OSS. I suggerimenti pervenuti 
fanno emergere una diffusa richiesta di adeguamento del profilo e delle relative competenze 
per rispondere alle criticità che si sono presentate nel corso degli anni e per rendere questa 
figura maggiormente coerente e all’altezza delle sfide attuali del sistema socio-sanitario, anche 
in considerazione della sua collocazione “nell’area delle professioni socio-sanitarie” di nuova 
istituzione, ad opera della L. 3/2018. La forte sottolineatura relativa all’impiego dell’OSS in 
contesti assistenziali nei quali sono richieste competenze per le quali il percorso formativo at-
tuale non è adeguato, suggerisce la necessità di pensare a una figura più attuale rispetto a quella 
oggi esistente, la cui formazione, maggiormente armonizzata tra le regioni/PA, consenta di 
sviluppare le competenze che attualmente risultano carenti. Si prospetta allora, come possibile 
strada, la revisione delle attività e competenze dell’OSS, anche individuando alcuni ambiti de-
finiti di autonomia in relazione ai nuovi bisogni di salute della popolazione, ai mutati contesti 
di cura e ai professionisti sanitari con i quali l’OSS interagisce.
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Parole chiave: Tempi di attesa, pronto soccorso, modello, simulazione, qualità, previsione.
Riassunto: Il problema dei tempi di attesa in Pronto Soccorso costituisce una tematica di grande rilevan-
za, per le conseguenze sul piano organizzativo e funzionale e per l’impatto sulla qualità del servizio. Più 
in generale, nella letteratura scientifica è stata dedicata da tempo grande attenzione al sovraffollamento 
dei Dipartimenti dedicati alla gestione dell’emergenza, definito a livello internazionale un elemento “di 
crisi” per l’assistenza sanitaria, che finisce anche per condizionare l’accesso stesso alle cure. Oltre all’ana-
lisi profonda di cause e conseguenze del problema, varie società scientifiche ed associazioni delle diverse 
professioni sanitarie coinvolte hanno predisposto delle raccomandazioni, di valenza generale, sul tema, 
nella maggior parte delle quali viene evidenziata l’utilità di strategie di miglioramento del flusso dei pa-
zienti, sollecitandone l’adozione, insieme ad una efficace categorizzazione per priorità dell’assistenza. Nel 
presente studio è stato realizzato un modello basato sull’analisi del flusso dei pazienti nel Dipartimento 
di Emergenza ed Accettazione (DEA) di secondo livello di un Ospedale di riferimento per il territorio di 
una Provincia Autonoma. Obiettivo dello studio è quello di individuare uno strumento per prevedere e 
gestire i tempi di attesa, per i pazienti con codice “verde” e codice “bianco” al Triage di Pronto Soccorso 
del DEA. Il modello di simulazione è stato costruito mediante l’analisi del flusso dei pazienti ed inse-
rendo - per inizializzazione - i dati derivanti dall’analisi del sistema informativo ospedaliero. Ne è stato 
successivamente eseguito il test con duplice modalità, sia raccogliendo gli elementi relativi ad una osserva-
zione reale di pazienti afferenti al DEA sia estraendo i dati relativi alla tempistica da sistema informativo. 
L’applicazione del modello ha permesso di scomporre in vari nodi principali il flusso di pazienti nel DEA, 
per evidenziare le varie sotto-attività del processo ed associare a ciascuna di esse una idonea distribuzione 
di probabilità, tra le diverse tipologie di funzione utilizzabili. L’applicazione di strumenti per la simulazio-
ne di processi complessi può contribuire a migliorare la gestione dei tempi di attesa in Pronto Soccorso.

Publishing estimates of Emergency Department waiting times for low-priority patients: a 
tool to improve the perceived quality of services

Key words: Waiting time, Emergency department, modeling, simulation model, quality, forecasting.
Summary: Emergency Department (ED) waiting times are a relevant concern both to health care profes-
sionals and consumers, because ED crowding may affect the quality of and access to health care. This has 
prompted a large amount of studies in the scientific literature, addressing the problem of waiting times 
as an “international crisis”. The causes of long waiting times are complex and multifaceted and feasible 
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solutions must consider this and other aspects such as limitation of resources and unpredicted surges in 
demand. In the present article, we address the issue of modeling ED flow of patients with a low score at 
the triage evaluation. This study aimed to develop a model to predict expected waiting times for patients 
with a “green” or “white” code at triage, by analyzing the patient flow in a regional referral hospital in an 
Italian district. The simulation model was developed through flow analysis; moreover, input analysis was 
performed by using registration data collected in the ED during daily activities. The simulation results 
were compared to data collected through direct observation at the hospital ED and to data extracted 
from the existing hospital information system, which represents an online transaction system tailored for 
routine care and patient services in the ED as well as in other hospital departments. The applied model 
was shown to be able to emulate patient flow in the ED and to find key critical points of the health care 
process, for patients who received a low category score at the triage. To face the problem of ED waiting 
times, adoption of patient flow analysis and improvement strategies are recommended, together with 
improvement of triage evaluation procedures. Simulation models can help to manage this complex issue.

Introduzione

Il tema dei tempi di attesa in Pronto Soccorso, insieme al problema dell’affollamento dei re-
parti dedicati all’Emergenza, rappresentano un elemento cruciale che condiziona la qualità e 
l’accesso all’assistenza ed alle cure. D’altro canto, quando si compiono valutazioni sulla qualità 
assistenziale in sanità, bisogna considerare che il miglioramento investe tutte le dimensioni 
della qualità (1). La qualità va intesa sotto un’ottica sistemica e le diverse dimensioni possono 
essere più o meno rilevanti a seconda di chi le considera. 
Il paziente/cliente deve avere in ospedale un ruolo attivo ed essere oggetto di attenzione da 
parte di tutti gli operatori della sanità: devono essere sempre compresi i suoi bisogni e rispettati 
i suoi valori. L’azienda-ospedale si deve confrontare con pazienti/clienti con livelli culturali, di 
istruzione e, più in generale, di consapevolezza sempre crescenti, il che porta a maggiori aspet-
tative da parte loro. L’ospedale può competere se, oltre a fornire prestazioni sanitarie di provata 
efficacia, mette in campo comfort, gentilezza e cortesia, capacità di informare adeguatamente 
e accompagnare (fino a “condurre per mano”) il paziente durante tutto il processo di malattia 
e l’iter di diagnosi, cura ed assistenza (2; 10). In questo contesto ed in un processo di valutazione 
complesso, il termine qualità applicato ai servizi sanitari diviene complementare alla espressio-
ne customer satisfaction, poiché il giudizio sulla qualità è la misura di questa soddisfazione (14).
La letteratura scientifica internazionale ha dedicato ampio spazio all’indagine su cause, effetti 
e possibili soluzioni dell’affollamento del Pronto Soccorso (19; 20). Le voci principali ricono-
sciute come cause comprendono le visite non urgenti, i pazienti “ricorrenti” (cosiddetti “fre-
quent-flyer”), le epidemie stagionali, l’inadeguatezza delle risorse umane dedicate all’assistenza 
in tali reparti, la limitata disponibilità di posti-letto per il ricovero conseguente all’accesso in 
Pronto Soccorso e più in generale la modalità di organizzazione dei ricoveri dell’ospedale (12). 
Tra gli effetti, incremento della mortalità, ritardi nel trattamento e nell’assistenza, perdita di 
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fiducia dei pazienti verso la Struttura e conseguenze economiche (6; 17; 26). Come soluzioni prati-
cabili, per efficacia, sono individuate (5; 15): la revisione della dotazione organica, la costituzione 
di unità per l’osservazione breve ad intensità di cura, la modifica del metodo di gestione del 
posto-letto, l’attivazione di ambulatori per le richieste non urgenti e l’analisi dei flussi e della 
coda di attesa (inclusi i tempi in attesa). 
Scopo di questo studio è di individuare uno strumento che permetta di prevedere i tempi di 
attesa in Pronto soccorso per i pazienti cui vengono assegnati al Triage (22) codici Bianchi e 
Verdi, ossia i pazienti la cui priorità è bassa. Infatti i pazienti più gravi (codici Triage Gialli e 
codici Rossi) hanno una tempistica non legata alle code ma alla loro gravità clinica, aspetto che 
si presta in misura minore ad un processo di costruzione di modelli.

Materiali e Metodi

La logica di base che è stata seguita nel presente lavoro è quella di creare un simulatore. Il 
modello di simulatore di Pronto Soccorso è stato realizzato costruendo un flusso modellizato, 
che scompone in vari nodi principali la realtà da simulare, in modo da assegnare ad ogni sot-
to-attività i propri criteri di simulazione: è stato così possibile associare ad ognuna la propria 
distribuzione, scelta fra quelle che più si adattano al problema da studiare, permettendo inoltre 
all’operatore di configurare tutti i parametri statistici al singolo nodo.

È possibile identificare tre macro-fasi nella simulazione:

• costruzione di un modello che sia in grado di funzionare nel tempo in modo simile al sistema 
in esame;

• conduzione di esperimenti sul modello facendogli generare diversi campioni di storie possibi-
li e deduzione del comportamento nel tempo del sistema reale sotto condizioni prefissate;

• analisi dei risultati, basata sulla valorizzazione delle alternative di decisione e l’estrapolazione 
di informazioni sui legami tra le diverse decisioni studiate e le prestazioni del sistema.

Output del modello è il tempo previsto di attesa di ogni paziente cui è stato assegnato un codice 
di Triage Bianco o Verde presente nel “sistema”, ossia la cui presenza fisica al Pronto Soccorso 
dell’ospedale sia stata tracciata.
È stata effettuata l’indagine, in riferimento alla descrizione del processo ed alla estrazione di dati 
reali, nell’ambito di un presidio ospedaliero pubblico, dotato di Dipartimento di Emergenza ed 
Accettazione (DEA) di II livello e punto di riferimento per l’intero territorio di una Provincia 
Autonoma. Si tratta di un presidio ospedaliero dedicato all’assistenza di circa il 44% della popola-
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zione generale residente sull’intero territorio provinciale (circa 500.000 abitanti), con circa 53000 
accessi di Pronto Soccorso su base annua, di cui il 16% ha dato luogo a ricovero ordinario.
I dati di inizializzazione del modello sono stati derivati dall’analisi dei dati provenienti dal siste-
ma informativo dell’ospedale oggetto di indagine (sulla cui logica organizzativa si è delineato il 
modello stesso), riferiti ad un periodo di 6 mesi. 
È stato effettuato il test del modello di simulazione, utilizzando per confronto i dati resi disponibili 
dall’ospedale oggetto di indagine. Il test del modello è stato effettuato con due modalità: la prima 
consiste nella raccolta dei dati relativi a tutti i pazienti transitati nello stesso Pronto Soccorso per un 
periodo di 2 giorni naturali e consecutivi, includendo i dati di tutte le risorse disponibili nello stesso 
intervallo temporale. Sono stati valutati gli accessi dei soli pazienti con codice di Triage “Verde” e 
“Bianco” (n=430). Una seconda analisi è stata condotta estraendo i dati relativi alle tempistiche di 
arrivo nel Pronto Soccorso del DEA e di chiamata per la prima visita, oltre ai dati relativi alle risorse 
puntuali disponibili. Tale estrazione dal sistema informativo ospedaliero ha riguardato un intervallo 
temporale pari a 2 mesi solari (anno di riferimento per tale estrazione di dati: anno 2007, periodo 
più recente per il quale erano disponibili tutti i dati necessari). Naturalmente tali dati, estratti dal 
sistema informativo ospedaliero, non riguardano una raccolta “controllata” di osservazioni ma pos-
sono essere affetti da tutte le possibili tipologie di errore in cui si può incorrere nella routine quoti-
diana, nell’uso del sistema informativo ospedaliero. Con i dati ottenuti, in maniera automatica per 
ognuno dei record che rappresentano un dato paziente che ha avuto accesso al Pronto Soccorso, 
viene lanciato il modello di simulazione, che calcola il tempo di attesa stimato.
I dati ricavati per alimentare il modello sono necessari per configurare le varie distribuzioni 
associate ai componenti individuati nel corso dell’analisi (e presentati nei Risultati). Ad ogni 
funzione, che rappresenta una variabile aleatoria, è associata quindi una fra le seguenti distri-
buzioni di probabilità:

• distribuzione gaussiana, funzione che descrive una curva dalla caratteristica forma a campana;

• distribuzione binomiale: da applicare a variabili casuali che possono assumere unicamente 
due valori;

• distribuzione di Poisson: è impiegata per descrivere la probabilità che si verifichino un nu-
mero di eventi indipendenti di cui è noto il solo valor medio. 

Per determinare il codice d’urgenza di un assistito, invece, viene sviluppata una funzione ad 
hoc, collegata all’oggetto che simula l’operazione effettuata dall’infermiere al Triage. 

Al termine della preparazione del modello, i risultati prodotti sono stati memorizzati in modo 
da poter essere analizzati agevolmente e con buon livello di riproducibilità. 
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Risultati

1) Il modello e l’analisi di processo
Il modello applicato ha permesso di scomporre in vari nodi principali la realtà da simulare, in 
modo da assegnare ad ogni sotto-attività i propri criteri di simulazione, associando ad ognuna 
la propria distribuzione, scelta fra quelle che più si adattano al problema da studiare. Tale 
approccio ha permesso inoltre all’operatore di configurare con accuratezza i diversi parametri 
statistici a livello del singolo nodo.
Lo schema ottenuto rappresenta le fondamenta del modello utilizzabile per rilevare le criticità e 
prevedere il tempo con cui viene fornito il servizio che si propone di offrire un Pronto Soccorso 
alle varie tipologie di utenza.
È stata prodotta una descrizione schematica del profilo organizzativo dell’ospedale utilizzato 
per il test (figura 1).
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Figura n°. 1. Diagramma riepilogativo – flusso di gestione dell’arrivo in Pronto Soccorso 
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Il processo inizia con l’arrivo del paziente presso il Pronto Soccorso del DEA con mezzi propri 
o trasportato dall’ambulanza. Ciascuna delle modalità di arrivo è stata quindi considerata in 
maniera diversa, a seconda del tipo di mezzo utilizzato:

- se l’assistito arriva con mezzi propri, è necessario che effettui le pratiche di accettazione ammi-
nistrativa: dopo un certo tempo di attesa, viene visitato al Triage dall’infermiere, il quale associa 
al Paziente una data priorità e lo mette in coda per la visita medica specialistica;

- nel caso si giunga in ambulanza, invece, sarà un operatore (op. socio-sanitario, oppure op. tecnico 
addetto all’assistenza) ad effettuare le pratiche amministrative, mentre il paziente viene immedia-
tamente accolto nell’area di emergenza: un infermiere di Triage verificherà se sono necessarie 
subito delle cure oppure se far seguire all’ammalato l’iter normale (simile al punto precedente).
Dopo un certo tempo trascorso in sala d’attesa, il paziente viene chiamato da un infermiere per 
essere visitato in ambulatorio da un medico, che ne verifica le condizioni ed effettua eventuali 
prelievi ematici o altre prestazioni specialistiche, richiedendo analisi di laboratorio, esami dia-
gnostici o consulenza ad altre Unità Operative, a seconda delle necessità cliniche individuate.
La chiamata per la visita viene effettuata fino ad un massimo tre volte, dopodiché il paziente 
viene ritenuto non più presente e quindi dimesso sul sistema informativo (fig. 1). La dimissione 
analogamente può avvenire anche al termine della prima visita medica, se non vi è bisogno di 
ulteriori consulti o approfondimenti; in caso contrario, l’assistito segue un percorso di cure 
all’interno dei reparti/servizi variabile a seconda della sua complessità e gravità clinica.

2) Raccolta dei dati e costruzione del modello

Al modello considerato sono stati applicati i dati raccolti, che hanno fondamentale importan-
za per il corretto funzionamento dello stesso. Nel presente studio, tra le modalità possibili di 
raccolta, come indicato nei Materiali e Metodi sono state eseguite delle estrazioni sul database 
del sistema informativo dell’ospedale oggetto dell’indagine: i risultati sono stati quindi applicati 
per alimentare le necessarie distribuzioni di base associate al modello.

Di seguito viene indicata la lista di dati che sono stati collezionati a tale scopo:

- numero di pazienti in ingresso arrivati con mezzi propri;

- numero di pazienti in ingresso arrivati in ambulanza; 

- numero di operatori presenti agli sportelli di accettazione;

- numero di infermieri presenti al Triage;
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- numero di medici disponibili ad effettuare una visita in relazione al numero massimo di 
ambulatori disponibili per le visite;

- durata media della fase di accettazione;

- durata media del Triage;

- percentuale di codici rossi/gialli/verdi/bianchi assegnati ai pazienti in arrivo con mezzi propri;

- percentuale di codici rossi/gialli/verdi/bianchi assegnati ai pazienti in arrivo in ambulanza;

- percentuale di pazienti assenti alla terza chiamata prima di ricevere la visita;

- durata media della visita di Pronto Soccorso;

- percentuale di pazienti che necessitano di un test di laboratorio;

- percentuale di pazienti che necessitano di un esame di diagnostica per immagini;

- percentuale di pazienti che necessitano di una visita di consulenza specialistica;

- tempo medio per la ricezione dei risultati per un test di laboratorio, un esame radiologico o 
una visita di consulenza;

- durata media della fase di dimissione di un paziente.
Ognuno di questi parametri è calcolato nelle diverse finestre temporali, che sono state impo-
state con un intervallo pari a 30 minuti (ossia 48 “tagli” ogni 24 ore). Output del modello è 
il tempo previsto di attesa di ogni paziente presente nel “sistema”, ossia presente al Pronto 
Soccorso del DEA, calcolato al momento del suo arrivo.

3) Configurazione delle distribuzioni del modello

Sulla base del modello descritto sono state implementate delle procedure (eventualmente in-
tegrabili in uno specifico software, come potenziale evoluzione in futuro dei risultati di questo 
studio) che permettono di ricevere i dati indicati in ingresso e calcolare l’output richiesto.
Ogni sezione del diagramma illustrato in precedenza (fig. 1) è realizzato da un particolare com-
ponente. Come risultato dello studio, è stato possibile individuare come oggetti che implemen-
tano la modellizzazione del Pronto Soccorso le seguenti voci:
• ingresso pazienti: serve ad alimentare il flusso di pazienti all’interno della struttura con una 

certa frequenza. Questo task è ben rappresentato da una distribuzione di Poisson, quindi ad 
esso viene associata una distribuzione con parametri configurabili; 

• ingresso ambulanze: è un processo simile a quello illustrato precedentemente, quindi anche 
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ad esso viene associata una distribuzione di Poisson con parametri configurabili per rappre-
sentare la frequenza di arrivo dei pazienti;

• accettazione: è composta da una coda finita e dagli operatori, a cui viene agganciata una di-
stribuzione normale (gaussiana) anche in questo caso con parametri configurabili, che indica 
il tempo (media e deviazione standard) con cui viene svolta l’operazione; 

• Triage: questa fase è composta da una coda finita e dagli operatori che associano ad ogni paziente 
un codice che ne indica la gravità. A tale scopo, al componente che realizza l’operatore è stata 
associata una funzione che, basandosi su una distribuzione normale configurata con i parametri 
ricevuti dalla base dati, esegue questa operazione fondamentale nell’esecuzione della simulazione. 
Questa indicazione di urgenza, quindi, determinerà il percorso successivo dell’ammalato; 

• sala d’attesa: in questa sezione viene simulata l’attività di un infermiere che, a seconda dello 
stato della sala d’attesa e di come sono occupati gli ambulatori, con una frequenza data da 
una distribuzione gaussiana (con valor medio e deviazione standard configurabile) chiama i 
pazienti per effettuare la visita in base alla loro priorità, che dipende dal codice d’urgenza. 
Dopo aver scelto il paziente, questo può non rispondere alla chiamata in base ad una proba-
bilità preimpostata, descritta da una distribuzione binomiale con parametri, anche in questo 
caso, configurabili; 

• ambulatori: qui avviene la visita del paziente, che ha una durata che dipende da una distri-
buzione gaussiana (con valor medio e deviazione standard modificabili) ed in cui il medico 
assegna con una certa probabilità definita gli esami/approfondimenti a cui il paziente deve 
essere sottoposto. Nel caso in cui il paziente ricevuto ha già effettuato una visita ed ottenuto 
i risultati degli esami a cui era stato sottoposto, il tempo di lavoro del medico viene calcolato 
su un’altra distribuzione gaussiana in cui il valor medio e la relative deviazione standard è, 
come per le altre, configurabile;

• esami di laboratorio, di diagnostica per immagini o consulenze specialistiche: ad ogni com-
ponente di questa sezione viene assegnata una distribuzione gaussiana (parametrizzabile) che 
permette di ricavare quanto tempo il paziente attende per effettuare gli esami (e per ricevere i 
relativi risultati), che il medico gli ha prescritto. Questo tempo è configurabile sia per gli esami 
di laboratorio, che per quelli di diagnostica per immagini e per le consulenze specialistiche. 

I parametri di tutte le funzioni di probabilità sono stati ricavati dal file di inizializzazione ed 
imposti al modello al tempo zero. A questo gruppo di componenti sono stati affiancati, inoltre, 
tutti quelli necessari per il controllo del flusso degli assistiti all’interno del Pronto Soccorso 
“virtuale”, che permettono di gestire il flusso delle unità rappresentanti i pazienti e di associare 
dei criteri di scelta: casuali o calcolati da una funzione appositamente sviluppata, per decidere 
il percorso che verrà seguito successivamente.
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Una volta ottenuti manualmente o in automatico tutti i valori dei parametri necessari, è stato 
avviato il simulatore per ricavare i dati obiettivo del presente studio. Ad ogni intervallo di 
ripetizione impostato precedentemente all’avvio, la procedura valorizza i propri parametri con 
il proprio file di inizializzazione. Successivamente è stata avviata la simulazione, che in questo 
caso ha una durata molto breve, dell’ordine dei decimi di secondo. Al termine, sono stati rac-
colti i seguenti valori:

• data e ora in cui è avvenuta l’esecuzione della simulazione;

• l’elenco dei pazienti presenti nel sistema in quel momento.

Per ogni paziente sono stati tracciati i seguenti dati:

-  il codice di Triage (valorizzato con “null” nella fase di attesa di attribuzione)

-  lo stato puntuale di ciascun paziente (tra cui, in attesa di prima visita, in attesa di esami di 
laboratorio o esami diagnostici, oppure in dimissione);

-  il tempo atteso per la fase successiva di ciascun paziente.

4) Test del modello

Mediante l’analisi dei dati provenienti dal sistema informativo dell’ospedale oggetto di indagi-
ne, riferiti ad un orizzonte temporale pari a 6 mesi, sono stati calcolati i parametri di inizializza-
zione del sistema, come descritto in precedenza. Sono state quindi eseguite due analisi:

-  il primo tipo riguarda la raccolta dei dati relativi a tutti i pazienti transitati nel Pronto Soc-
corso del DEA per un periodo di 2 giorni naturali e consecutivi, procedendo alla raccolta di 
tutte le risorse disponibili nello stesso intervallo temporale;

-  una seconda analisi è stata condotta estraendo i dati relativi alle tempistiche di arrivo in 
Pronto Soccorso e di chiamata per la prima visita, estratti dal sistema informativo, per un 
intervallo temporale pari a 2 mesi solari (tali dati sono riferiti all’anno 2007, periodo per il 
quale erano disponibili in maniera completa tutti i dati necessari all’analisi). 

Per entrambi i tipi di analisi è stato possibile configurare la distribuzione delle risorse lavora-
tive nell’arco della giornata lavorativa, ricavandoli dai prospetti dei turni di servizio (numero 
di medici ed infermieri per ogni giornata e per fascia oraria): in questo modo è stato possibile 
riprodurre correttamente la realtà sul piano organizzativo che il paziente si è trovato di fronte, 
una volta giunto in Pronto Soccorso, nonostante la simulazione sia avvenuta “a posteriori”. 
Nella presentazione dei risultati occorre tenere conto del fatto che i dati estratti dal sistema 
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informativo non sono stati generati in maniera “controllata” e sono affetti da tutti i possibili 
errori legati al non corretto e tempestivo uso del sistema stesso nella routine quotidiana di 
lavoro e di assistenza.
Per quanto riguarda l’analisi dei dati relativi all’osservazione puntuale, sono stati presi in con-
siderazione i soli pazienti con codici Triage “Verdi” e “Bianchi” (n=430), per i quali interessava 
poter valutare la capacità di previsione del tempi di attesa. Infatti i pazienti più gravi (gialli e 
rossi) hanno una tempistica non legata alle code ma alla loro gravità, aspetto difficile da mo-
dellizzare.
Con i dati ricavati si sono simulate le evoluzioni temporali dei tempi di attesa per la prima visita: 
queste simulazioni sono state confrontate con i tempi effettivamente rilevati. È stata osservata 
una differenza media tra il tempo di attesa reale e quello simulato pari ad 8.5 minuti in più 
nell’attesa simulata rispetto alla reale, con un valore minimo di -4 minuti (ossia pazienti chia-
mati oltre il tempo stimato) e massimo di 43 minuti (ossia pazienti chiamati prima del tempo 
stimato).
In figura 2 è rappresentato l’istogramma di frequenza degli scarti assoluti fra tempo stimato e 
tempo reale. 
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Figura n°. 2. Confronto tra tempi stimati e tempi reali su osservazioni

Come si osserva nel grafico 2, circa 1/3 dei pazienti sono stati chiamati oltre l’orario program-
mato (al massimo 4 minuti), mentre il 50% delle osservazioni presentano uno scarto compreso 
nell’intervallo di tempo di -4 e +4 minuti.

Di tali pazienti sono stati rintracciati i seguenti dati:

• progressivo: il numero progressivo nella giornata assegnato al paziente;

• data di ingresso del paziente;

• codice di urgenza;

• fascia oraria in cui è avvenuta l’accettazione;

• fascia oraria in cui è avvenuta la visita;

• data e ora Triage;

• data e ora prima visita.
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Nel grafico in figura 3 sono indicati gli scarti assoluti tra tempo stimato e tempo reale, per ogni 
singolo paziente, nella serie di dati “storici”. 

Figura n°. 3. Confronto tra tempi stimati e tempi reali su dati storici

In sintesi, i risultati ottenuti, per categoria di Triage, sono i seguenti:

a) Codici verdi:

Tempo medio attesa reale: 18 minuti circa

Tempo medio attesa simulato: 28 minuti circa

Delta: 10 minuti circa;

b) Codici Bianchi:

Tempo medio reale: 26 minuti circa

Tempo medio simulato: 38 minuti circa

Delta: 12 minuti circa.

Indicazione dei tempi di attesa dei pazienti a bassa priorità in un Pronto Soccorso: strumento per migliorare 
la qualità percepita del servizio



224 • LXXV.3.2019 

Ig. Sanità Pubbl. 2019; 75

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica 

Dall’analisi dei dati ottenuti, si osserva che con la seconda modalità di analisi, a partire dagli 
elementi consultabili da sistema informativo ospedaliero, il modello di simulazione ha mostra-
to un comportamento del tutto sovrapponibile a quello tenuto con i dati derivati dall’osser-
vazione reale. Come si nota, un campione più ampio di dati, come nel caso dell’estrazione di 
tracciati dal sistema informativo, pur in presenza di un minor controllo sulla qualità dei dati 
stessi, data l’eterogeneità del personale che li inserisce nel sistema, dopo l’applicazione del 
modello di simulazione ha restituito valori di stima dei tempi di attesa non dissimili rispetto a 
quelli rilevati dalla prima modalità di analisi.

Discussione e conclusioni

Il tema dei tempi di attesa in Pronto Soccorso e più in generale del sovraffollamento dei Dipar-
timenti dedicati alla gestione delle emergenze ha ricevuto da tempo particolare attenzione, sul 
piano della letteratura internazionale, configurandosi come vera e propria priorità di azione, 
date le conseguenze sfavorevoli per l’assistenza, prima fra tutte l’effetto negativo sulla qualità 
dell’assistenza fornita (18). Una serie di società scientifiche e di organizzazioni del settore hanno 
predisposto delle raccomandazioni sul tema, tra cui l’adozione di metodiche di analisi del 
flusso dei pazienti e di strategie per il suo miglioramento (6; 16). Diversi studi hanno dimostrato 
l’efficacia di tecniche per l’analisi del flusso dei pazienti nel ridurre il sovraffollamento, meto-
diche che nella maggior parte dei casi presentano un rapporto costo-efficacia particolarmente 
favorevole (5; 7; 21). 
In tale ambito, utilizzare i dati rilevati all’arrivo del paziente in Pronto Soccorso, insieme ad 
una serie di altri elementi tracciabili su sistema informativo ospedaliero, può contribuire a 
sviluppare dei modelli per predire i tempi di attesa (13; 27). Tra le diverse esperienze internazio-
nali, risultano di particolare interesse: l’applicazione della teoria della formazione della coda 
in attesa (28), usualmente utilizzata nelle applicazioni industriali dalle aziende che realizzano 
servizi di “call center”, per valutarne l’effetto nel predire i tempi di attesa e gli effetti sul tasso 
di pazienti che lasciano la struttura senza essere visitati, categoria particolarmente a rischio di 
peggior outcome; la costruzione di un sistema di supporto decisionale, condotto mediante una 
simulazione agent-based che tiene conto delle diverse variabili di sistema, sia sul piano opera-
tivo che di analisi economica (3); la verifica delle configurazioni ottimali, in termini di analisi 
dell’efficienza, di unità di personale dedicato ai servizi dell’emergenza, delle altre categorie 
di “risorse” coinvolte nel processo assistenziale e delle modifiche operative che possono con-
durre a strategie di miglioramento (29); l’applicazione in contemporanea dei diversi metodi di 
misurazione dell’affollamento del Pronto Soccorso e della lunghezza delle attese per i pazienti, 
sia metodi di conta oraria che misure statiche in confronto a misure dinamiche, o l’utilizzo 
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di modelli di regressione lineare in confronto a regressione logistica o ancora l’impiego di 
tecniche di analisi della sopravvivenza per stimare gli effetti del sovraffollamento e dei tempi 
di attesa sull’outcome (17).
Indipendentemente dalla diversa prospettiva di analisi scelta, la modellizzazione dei tempi 
di attesa di un Pronto soccorso si rivela in ogni caso un’operazione complessa. Trovare una 
soluzione con una singola equazione discreta che tenga conto di tutte le variabili in gioco è 
una operazione che crea troppi gradi di approssimazione, rendendo il risultato valido solo per 
grandi numeri e su base statistica, ma non su base puntuale.
Nel presente studio, per tali motivi, si è deciso di seguire un approccio basato su un modello 
di simulazione che ricalcola a tempi prestabiliti le variabili in gioco (11).
La simulazione rappresenta una delle tecniche più usate nello studio di sistemi dinamici a 
complessità più o meno elevata da quando la potenza di calcolo a disposizione con elaboratori 
elettronici di comune reperimento e di basso costo è diventata sufficiente (24). 
La simulazione è un modello che imita la realtà e la riproduce in condizioni “di laboratorio”, 
in modo cioè facilmente controllabile, manipolabile e riproducibile. È spesso usata per studia-
re sistemi effettivamente esistenti, tuttavia si usa frequentemente anche per sistemi ipotetici, 
non ancora esistenti o con componenti non perfettamente definite.

I benefici che derivano dall’utilizzo di un simulatore sono molteplici:

• aumento dell’affidabilità del risultato;

• maggior comprensione del fenomeno;

• riduzione dei costi e del tempo impiegato per l’analisi;

• cambi di piano più veloci.

Il fatto di poter studiare dinamicamente un sistema senza perturbarlo in nessun modo rende 
il processo di simulazione particolarmente adatto in molte situazioni. Esistono molti tipi di si-
mulazione: il metodo impiegato nel caso di studio è quello della simulazione di eventi discreti, 
che sviluppa il modello di un sistema come sequenza di eventi che accadono in istanti discreti 
nel tempo ed è particolarmente utile per descrivere modelli con code.

Complessivamente, dai risultati ottenuti nel presente studio, rispetto ad un esperimento ese-
guito su un sistema reale, con la simulazione è possibile identificare le seguenti tre dimensioni 
principali di interesse:

• costi: gli esperimenti condotti su un modello reale sono spesso onerosi. È particolarmente 
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costoso sviluppare ed utilizzare uno staff “ad hoc” ed apparecchiature supplementari dedicate, 
per monitorare i risultati di un esperimento. Simulare, invece, riduce drasticamente i costi 
di scelte erronee, perché permette di rendersi conto dell’errore prima che questo venga effet-
tivamente commesso; evita inoltre i costi associati a soluzioni non ottimali, spesso scelte per 
riparare ad errori commessi in esperimenti precedenti;

• ripetibilità: senza le stesse condizioni un esperimento su un sistema reale non può essere ri-
petuto e quindi c’è un’unica possibilità di raccogliere i risultati. Inoltre non offre la possibilità 
di confrontare risultati diversi ottenuti a partire da input differenti, ma nelle stesse condizioni. 
In un modello di simulazione è possibile invece ripetere la stessa sequenza di eventi con scena-
ri diversi, per confrontare soluzioni diverse ad uno stesso quesito di indagine, fino a scegliere 
la migliore;

• controllo sul tempo: eseguire un esperimento su un sistema reale può richiedere molto tem-
po, ad esempio per analizzare come funziona una nuova linea produttiva possono occorrere 
anche settimane prima di avere risultati affidabili; con la simulazione bastano pochi minuti 
per ottenere gli stessi risultati.

Nel modello utilizzato inoltre è possibile simulare il cambio dei tempi in relazione alla modifi-
ca di parametri del sistema, in maniera puntuale, come nel caso in cui si intenda simulare un 
aumento del numero delle risorse professionali presenti in una determinata fase dell’assistenza 
di Pronto Soccorso. In linea di principio, tale modello potrebbe ugualmente suggerire le scelte 
più convenienti e più efficaci, in termini di ri-allocazione delle risorse in maniera dinamica, 
essendo funzione da un lato delle condizioni puntuali del sistema in studio e dall’altro della 
previsione di quanto è atteso che accada nell’intervallo di tempo (minuti, ore) successive alla 
fase su cui si agisce nel modello stesso.
Uno dei possibili obiettivi dell’applicazione di un modello di questo tipo riguarda la costru-
zione di una strategia di miglioramento della qualità del servizio fornito, in primo luogo dal 
punto di vista del personale sanitario: la modalità descritta nel presente studio, di sfruttare le 
procedure assistenziali in un modello di simulazione, può risultare utile qualora si sia interes-
sati a dare visualizzazione al personale sanitario stesso dello stato del sistema e del processo di 
cura, oltre alle previsioni di evoluzione delle attività.
Parallelamente, i risultati sono applicabili alla gestione della qualità del servizio anche nella 
prospettiva dell’utenza (8; 25), proponendo al pubblico la stima dei tempi per effettuare la prima 
visita (ad esempio utilizzando lo schermo in sala di attesa che possa mostrare i risultati dell’ap-
plicazione puntuale del modello).
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È noto come il temine qualità in sanità abbia una accezione multi-dimensionale e soprattutto 
come le diverse figure coinvolte nel processo abbiano una interpretazione differente delle 
diverse accezioni della qualità: l’amministratore sanitario finisce per privilegiare l’efficienza 
ed il controllo dei costi come prioritari nella definizione di qualità della prestazione (23); per il 
personale infermieristico la visione di qualità riveste una fascia più ampia, che predilige sia il 
livello tecnico che relazionale; il paziente/cliente vedrà la qualità dei servizi prestati come la 
soddisfazione immediata dei propri bisogni percepiti e come trasparenza dell’informazione (8); 
infine, l’organizzazione dovrà garantire l’adeguatezza globale dei processi e delle prestazioni, 
in quanto la capacità professionale da sola potrebbe essere insufficiente (2). Fra le dimensioni 
della qualità percepita da parte del paziente, certamente la tempestività del servizio fornito e 
dell’informazione rispetto a questa dimensione assume un valore rilevante (9). Sul tema dei 
tempi di attesa in Pronto Soccorso diverse strategie possono essere applicate, in particolare per 
la gestione dei casi a bassa complessità e non urgenti, che possono configurare un ulteriore 
problema complesso, quale quello dell’accesso inappropriato ai servizi di Pronto Soccorso, 
condizione che si riscontra in maniera ampia, anche all’estero (4). Proprio questa quota di 
accessi non appropriati, affollando i vari servizi di Pronto Soccorso, genera dei tempi di attesa 
lunghi e difficilmente comprensibili da parte dell’utenza. L’applicazione di un modello di si-
mulazione dedicato ai casi con codice a bassa (o nulla) complessità ed urgenza può contribuire 
a migliorare la gestione dell’assistenza in questo settore. 
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La telemedicina come strumento di presa in carico globale 
e per la concreta integrazione ospedale territorio: 
l’esperienza della ASL ROMA 3

Amato S1. , Di Giovanni C., Politi M., De Salazar V2.
1Direttore Sanitario ASL ROMA 3; 2Direttore Generale ASL ROMA 3

Riassunto: L’incremento delle malattie croniche ha creato la necessità di modificare e adattare i modelli 
di cura. Le applicazioni di telemedicina giocano un ruolo importante nei procedimenti di cura e hanno la 
possibilità di curare i pazienti a domicilio, studiare e monitorare i pazienti e il decorso della loro malattia. 
Questo articolo presenta un esempio di esperienza italiana nel settore e ha l’obbiettivo di valutare l’impat-
to della telemedicina in soggetti ad alto rischio di reospedalizzazione per il controllo di patologie quali il 
diabete, l’ipertensione, patologie cardiache e patologie polmonari ostruttive. I primi risultati sono molto 
positivi. Essi registrano una diminuzione degli accessi al Pronto Soccorso, la riduzione delle liste di attesa 
per visite successive e l’aumento della customer satisfaction. 

The telemedicine as tool of management on chronic disease: the experience of ASL ROMA 
3 (Italian Local Authority).  Impact, outcomes and results

Summary: The increase of chronic diseases prevalence has created the need to adapt care models. Tele-
medicine applications play an increasingly important role in health care and provide tools that are indis-
pensable for home health care, remote patient monitoring, disease management, and lastly are enable 
patients to have more control of their own well being. The paper presents an Italian Healthcare Local 
Authority Experience. The objective of paper was to evaluate the impact of telemedicine on patients with 
long-term conditions at high risk for rehospitalization or an emergency department visit, in terms of 
target disease control (diabetes, hypertension, heart failure, and chronic obstructive pulmonary disease). 
The outcomes are highly positive. They register the decrease of access to emergency care, the reduction of 
waiting list for the next visits and the increase of customer satisfaction.

1. Introduzione

L’impatto dei fenomeni demografici e sociopolitici quali l’invecchiamento della popolazione ed 
i cambiamenti economico/sociali derivanti dalla globalizzazione richiedono risposte coerenti 
ai nuovi bisogni di salute, caratterizzati dall’aumento del numero delle prestazioni richieste e 
la relativa complessità (1).
La telemedicina semanticamente possiamo dire nasce dall’esigenza di condividere risorse per 
loro natura scarse, o di condividerle in un ambito territoriale ampio in una logica di valorizzazi-
one delle risorse e sul saving.  Oggi la sfida consiste nel mantenere viva la forza di queste car-
atteristiche, coniugandole con l’aumento delle potenzialità di cura, rese esponenziali peraltro 
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l’obbiettivo di valutare l’impatto della telemedicina in soggetti ad alto rischio di 
reospedalizzazione per il controllo di patologie quali il diabete, l’ipertensione, 
patologie cardiache e patologie polmonari ostruttive. I primi risultati sono mol-
to positivi. Essi registrano una diminuzione degli accessi al Pronto Soccorso, la 
riduzione delle liste di attesa per visite successive e l’aumento della customer 
satisfaction. 
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dai travolgenti processi di digitalizzazione che stanno investendo le nostre tecnologie. In più, 
la sfida ulteriore è rappresentata dal “must” caratterizzante la presa di coscienza da parte del 
“paziente digitale” che si caratterizza quale centro di tutti i processi. 
Inoltre non si può non tener conto del potere dell’empowerment derivante dalla digitalizzazi-
one che deve essere completamente a suo appannaggio e a vantaggio del processo di cura.  In-
fatti è necessario prendere atto che il rapporto dei cittadini con la propria salute e con il sistema 
sanitario nazionale è negli ultimi anni cambiato, e, il futuro sembra prospettarci cambiamenti 
ancor più significativi.   Si è infatti passati, più o meno consapevolmente, da una medicina 
reattiva ad una, invece, proattiva, partecipativa, preventiva e personalizzata, finalizzata a preve-
nire, prima ancora che a curare i potenziali pazienti, con notevoli benefici a livello di costi e 
tempo, soprattutto in un paese come l’Italia in cui la popolazione continua ad invecchiare e la 
domanda di salute è sempre più alta.  Una sanità dunque connessa o telemedicina permette di 
ottimizzare la spesa e quindi di migliorare la salute della popolazione nel suo complesso, non 
solo nella fase di monitoraggio di una malattia, ma anche in quella di prevenzione e cura. 
Questo anche perché gli ultimi 10 anni sono stati caratterizzati dall’implementazione di stru-
menti per la presa in carico nonché di sviluppo di sistemi software e dispositivi sempre più 
minuscoli (IOT) ma intelligenti, volti alla valorizzazione e miglioramento di questi strumenti 
soprattutto in tema di telemonitoraggio.
In particolare le piattaforma software per la telemedicina permettono il teleconsulto, il tele-
monitoraggio, la teleassistenza in una logica di un unico assistenziale che assicuri la costante 
relazione operatore – paziente per garantire una risposta coerente nonché costante ai bisogni 
di salute dei cittadini.
Il presente lavoro prende in considerazione gli aspetti organizzativi e implementativi di una 
piattaforma software per il monitoraggio del paziente con diffenti patologie che, in un’ottica di 
integrazione ospedale territorio, può rappresentare uno strumento capace di assicurare un’as-
sistenza a km 0 per il paziente trattabile a domicilio, permettendo però l’interazione diretta 
con gli specialisti, garantendone nel contempo l’assistenza e la relazione professionale con le 
eccellenze, ma anche la circolazione delle informazioni inteospedaliere in una logica hub & 
spoke sia con i presidi ospedalieri sia con i medici di medicina generale.
Il presente lavoro presenta i risultati raggiunti dalla ASL ROMA 3 con il progetto implemen-
tato tra la fine del 2018 e il primo semestre del 2019 dalla stessa, ovvero il disegno del modello 
operativo di telemedicina e delle modalità gestionali di integrazione ospedale territorio dei pa-
zienti fragili, in una sinergica presa in carico ospedale, MMG, CAD nonché i risultati raggiunti, 
raggiungibili, esportabili. 
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L’asse valoriale del progetto ha teso ad abbattere le  barriere di tempo e di distanza, per perven-
ire ad una soluzione performante e a una struttura organizzativa adatta a contribuire a rendere 
più fluida ed efficiente la collaborazione tra i vari livelli organizzativi ed istituzionali di una 
ASL, nella certezza che creare una sinergia tra le attese degli stakeholders, potesse contribuire 
alla erogazione di prestazioni di una migliore qualità percepita, nonchè a ridurre i tempi di 
attesa e gli accessi impropri in pronto soccorso.

2. Contesto e scopo del lavoro  

Dal punto di vista tassonomico le attività di telemedicina(1) della ASL ROMA 3 vanno intese 
quali:
- Telemedicina Specialistica: può essere rivolta a patologie acute, post-acute e croniche, all’in-

terno di una specifica disciplina (TeleCardiologia, TelePneumologia e Teleneurologia). 
- Televisita: ovvero il medico interagisce a distanza con il paziente.
- Teleconsulto: consulto a distanza tra medici.
- Telesalute: riferita principalmente nell’ambito dell’assistenza primaria per pazienti cronici.

Dal punto di vista contestuale si rappresenta che L’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 3 
ha un ambito territoriale di 517 kmq. che corrisponde ai Municipi X - XI - XII del Comune 
di Roma e al territorio del Comune di Fiumicino. Ha un bacino d’utenza di 927.826 abitanti 
(fonti: Anagrafi dei Comuni di Roma e Fiumicino) suddiviso in quattro Distretti Sanitari, coin-
cidenti con i citati Municipi del Comune di Roma e con il territorio del Comune di Fiumicino.
È evidente che le esigenze della ASL ROMA 3 erano rappresentate dalla necessità di creare una 
rete di assistenza che vedesse sinergicamente collaboranti tutti gli attori del sistema salute: il 
cittadino, il care giver, il medico di medicina generale, l’ospedale, gli specialisti ambulatoriali, il 
CAD (centro assistenza domiciliare), il distretto. 
L’esperienza regionale infatti di teletrasmissione dati per la rete dell’emergenza (cardiologica 
e della gestione dei trasferimenti hub & spoke) ha indotto la direzione strategica della ASL 
ROMA 3 a voler superare la sola massimizzazione delle informazioni voldendo costruire uno 
strumento di presa in carico del paziente a 360°. 
Inoltre l’analisi della ASL Roma 3 rispetto all’utilizzo delle varie piattaforme, in assenza di un 
reale diaologo tra tutti gli attori (Medici di medicina generale, car giver, specialisti ambulatori-
ali, nuclei cure primarie, distretti, ospedale, etc.) ha messo in evidenza la necessità di una strut-
tura tecnologica che recepisse tutte le istanze e le coagulasse in un unico sistema informatico e 
che diventasse uno strumento qualificante, significativo e significante le attività di integrazione 
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ospedale e territorio nonché della globale presa in carico del cittadino fragile e/o affetto da 
patologie croniche.
La ASL ROMA 3 ha quindi previsto un sistema integrato che facesse confluire al suo interno 
tutte le informazioni dei device cardiologici impiantabili  (ad oggi impiantati e/o impiantabili) 
tenendo conto della possibilità di scelta del cittadino e quindi della possibilità di poter essere 
assistito sia sul territorio regionale sia sul territorio nazionale nonché una modalità univoca di 
gestione delle informazioni e dell’accesso alle informazioni, nonché il telemonitoraggio di tutti 
i parametri necessari alla globale presa in carico di pazienti necessitanti di tale attività, dotando 
tali pazienti di device con tecnologia Bluetooth.
Obiettivo principale dello strumento progettato è stato quello di un approccio integrato os-
pedale/territorio, adattato alle necessità del singolo paziente (severità di malattia, stabilità cli-
nica e complessità, autosufficienza), e con i seguenti requisiti: 

• continuità assistenziale;
• valutazione globale (multidimensionale);
• multidisciplinarietà;
• rete di servizi.

Scopo del lavoro infatti è stato rappresentato dalla implementazione della gestione multidisci-
plinare del paziente nonché dalla erogazione di un sistema di assistenza coordinato, con spe-
ciale attenzione alla transizione a domicilio dopo un ricovero, al fine di ridurne gli episodi di 
riacutizzazione della patologia, per facilitare l’implementazione delle linee guida terapeutiche, 
per superare le barriere ad un cambiamento comportamentale e ridurre il rischio di conseg-
uenti re-ospedalizzazioni. È evidente che l’articolazione aziendale e i supporti comunicativi 
dovessero avere caratteristiche di complessità adeguate alle azioni da implementare.

Per realizzare quindi il proprio progetto la ASL ROMA 3 ha pertanto progettato i seguenti 
propri outcome/output strategici:
- Obiettivo strategico n 1 “governo dei pazienti con scompenso cardiaco cronico e monitoraggio quotidi-

ano dei parametri rilevati da device impiantabili”;
- Obiettivo specifico n 1 “presenza di uno strumento univoco e unico di rilevazione dati con un sistema 

di alert per poter progettare laddove possibile azioni preventive e/o correttive sul processo di cure del 
paziente per evitare accessi inappropriati oppure tardivi al Pronto Soccorso”;

- Obiettivo strategico n 2 “governo dei pazienti fragili rappresentati dai pazienti in carico al CAD per 
assistenza domiciliare ad alta intensità”;

- Obiettivo specifico 2 “governo dei pazienti in monitoraggio domiciliare con rilevatori di parametri atti 
ad identificare situazioni a rischio di peggioramento o scompenso della compliance del paziente all’atto 
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della presa in carico o dell’avvenuto scompenso clinico per poter intervenire precocemente ed evitare 
accessi inappropriati o tardivi alla rete di emergenza urgenza”;

- Obiettivo strategico n 3 “governo delle liste di attesa dei pazienti in assistenza domiciliare”
- Obiettivo specifico n 3 “assicurare l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale on site con 

riduzione dei tempi di attesa”;
- Obiettivo strategico n 4 “assicurare i piani terapeutici nei tempi previsti”;
- Obiettivo specifico n 4 “gestione dei piani terapeutici diabetelogici, TAO (trattamento anticoagulante 

orale), cardiologici, neurologici da remoto laddove possibile attraverso una clinic room virtuale”;
- Obiettivo strategico n 5 “governo delle visite di controllo dei pazienti cardiologici con pace majer (PMK) 

e device impiantabili da remoto”;
- Obiettivo specifico n 5 “gestione da remoto dei controlli dei PMK e degli altri device impiantabili da 

remoto”.

3. Materiali e metodi

La direzione sanitaria ha definito e coordinato un team di progetto che ha definito le esigenze di 
governance delle singole strutture e le esigenze espresse dagli stakeholders ovvero pazienti, care 
giver, medici di medicina generale, medici di specialistica ambulatoriale, medici del Pronto Soc-
corso (PS), medici della UOC Cardiologia, operatori del CAD (assistenza domiciliare).
Dal punto di vista operativo si sono svolti diversi interventi di analisi, che hanno chiarito la neces-
sità di rilevare, oltre ad altri parametri vitali (glicemia, ossimetria, pressione, battito cardiaco, elet-
trocardiogramma o ECG, ventilatori) anche i segnali provenienti dai pacemaker o PMK (5,6,10).
Ciò ha comportato una intensa attività di rapporti con i vari produttori (Boston Scientif-
ic, Medtronic, ecc.) per ottenere informazioni sui tracciati dei dati trasmessi: la necessità es-
pressa dai clinici del Grassi era quella di unificare nella piattaforma la consultazione dei dati 
provenienti da pacemaker di vari produttori, eliminando quindi la dispersività dovuta alla 
necessità di attivare un programma informatico diverso per ciascuna marca di pacemaker.
Acquisito questo obiettivo, e completata l’analisi di fattibilità di unificazione di tutti i segnali 
in un monitor integrato, si è proceduto ad implementare una APP (applicazione mobile) per 
operatori e una APP per pazienti, una APP per care giver, una clinic room virtuale e una virtual 
room di teleconferrernza e scambio dati RIS – PACS e Laboratorio (6).
Sono state quindi predisposte attività di incontro e formazione con i clinici coinvolti dell’in-
tera azienda nonchè i medici di medicina gernale per svolgere attività di informazione e di 
formazione, attività che si sono protratte per diverse sedute e che sono culminate nella presen-
za attiva anche del personale proponente la piattaforma alle sedute di consegna di telefoni e 
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dispositivi e di education dei pazienti, anche al fine di rafforzare e perfezionare la preparazione 
della piattaforma (1,7). 
Al termine del corso si è prodotto un facile manuale di utilizzo dell’intero sistema, e quindi 
degli apparati medicali in congiunzione con l’APP (5).
Di seguito si descrivono le fasi metodologiche e metodologiche di acquisizione della tecnologia 
e del know how per l’implementazione del sistema.

3.1. Il target del progetto
La definizione del target del progetto dei destinatari, degli stakeholders e degli attori concorren-
ti alla realizzazione del singolo obiettivo strategico ha infine prodotto per ogni obiettivo strate-
gico e specifico, indicatori di processo e di outcome nonché obiettivi a medio e lungo termine. 
La logica di implementazione del processo è stata quella di mettere in rete operatori, pazienti, 
familiari, dispositivi.
Nell’utimo trimestre 2018 sono stati formati i medici di famiglia (44 professionisti) alle attività 
di temedicina, teleconsulto e telemonitoraggio. Sono state consegnati alle 11 UCP (unità di 
Cure Primarie) un elettrocardiografo collegato alla centrale operativa di teleconsulto per poter 
avere da studio la lettura in real time dell’elettrocardiogramma in caso di aritmie o sospetta 
ischemia, parimenti di tali presidi sono stati forniti i due punti di primo soccorso aziendali ed è 
stata sviluppata una APP (applicazione mobile) per il teleconsulto e la teletrasmissione dati tra 
i MMG (Medici di Medicina generale), i caregiver e gli specialisti ambulatoriali ed ospedalieri.
Si è inoltre implementata una piattaforma capace di acquisire dati in real time e h 24 da tutti i 
dispositivi impiantati o in possesso dei pazienti a domicilio per l’acquisizione delle informazio-
ni e si sono formati gli operatori alla gestione delle informazioni.
La piattaforma è capace di gestire un teleconsulto fra 6 interlocutori in contemporanea (MMG, car-
egiver e/o paziente, specialisti, infermieri), è inoltre capace di fornire una stanza virtuale di consultazi-
one e televisita con il supporto dell’infermiere a domicilio  per le seguenti specialità: cardiologia, 
dermatologia, neurologia, pnemologia, diabetologia, raccoglie e traccia le azioni effettuate e le fa con-
fluire in un fascicolo elettronico aziendale cogestibile con i MMG e PLS (pediatri di libera scelta). 

3.2 Proprietà e funzioni della piattaforma di telemedicina implementata
La piattaforma integra nativamente una ampia gamma di apparati medicali certificati. È quindi 
possibile monitorare i più diversi parametri vitali, che verranno selezionati in maniera semplice e 
intuitiva dai caregiver secondo le esigenze. Nella stessa semplice modalità sono fissate 2 soglie para-
metriche che daranno origine, nel caso di superamento, a messaggi, segnalazioni, allarmi spediti a 
utenti selezionabili, così come sono opzionabili le modalità di trasmissione (messaggio, telefonata, 
mail…). A supporto della migliore comprensione del processo da parte del paziente, Celeste, l’in-
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telligenza artificiale della piattaforma sotto forma di chatbot, è sempre disponibile a rispondere a 
tutte le domande poste in linguaggio naturale (ad es.: “qual è il valore della mia glicemia?” “quando 
devo effettuare la prossima misurazione?”). Tutti i dati sono inoltre disponibili anche in serie storica 
sulla totalità dei media disponibili (PC, Smartphone, tablet) a tutti gli stakeholders del processo di 
cura, secondo i ruoli e le responsabilità assegnati in precedenza. Dispositivi attualmente supportati:

• Glucometri;
• Pulsossimetri;
• Spirometri;
• Multiparametrici;
• Elettrocardiografi; 
• Misuratori delle attività;
• Misuratori pressione arteriosa;
• Misuratori della temperatura;
• Bilance;
• Gestione della Postura
• Gestione della terapia farmacologica domiciliare

3.3 Televisita, Teleconsulto, Second Opinion 
La piattaforma offre un sistema di Video Call Center che integra la videocomunicazione e la col-
laboration in maniera agnostica ai vari sistemi operativi (Windows, Android, Ios), permettendo 
una comunicazione fluida e intuitiva tra i vari utenti della piattaforma: medico/ paziente, medico/
specialista/paziente, ma in generale tra tutti i possibili attori del processo di cura. La piattaforma 
mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di strumenti per la collaboratione, che nello specif-
ico si sostanziano nella possibilità di visualizzare insieme referti, medical records, immagini in tutti 
i formati, grazie alla messa a disposizione di viewer specializzati per formato. Si realizza così la possi-
bilità di perfezionare un parere medico online condividendo tutta la documentazione necessaria e 
umanizzando il rapporto medico/ paziente. Il sistema consente a tutti i partecipanti di tenere una 
video comunicazione anche tra più attori con la condivisione e la visualizzazione di file, immagini 
mediche, referti realizzando a pieno il paradigma di una avanzata piattaforma di collaboratione.

3.4 Gestione del paziente (anziano, fragile, cronico…)
Insieme alla misurazione dei parametri vitali, la piattaforma offre un fascicolo clinico, con la 
registrazione della anamnesi nelle sue varie declinazioni, comprensivo di un sistema di gestione 
della posologia di eventuali farmaci, con in opzione anche la possibilità di reminder, nonché se 
necessario un diario clinico per la registrazione di eventi terapeutici. 
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Analisi Comportamentale 
La piattaforma è in grado di monitorare l’attività di una persona con patologie degenerative come 
il Parkinson o l’Alzheimer installando dei misuratori di intensità di movimento nelle stanze più sig-
nificative (bagno, cucina, letto) per capire quale sia lo stato di “salute” dell’anziano, insieme a sensori 
che diano indicazioni sulla sua presenza o meno in casa, o sui tempi di spostamento da un luogo 
ad un altro, sulla presenza di gas nocivi nell’ambiente, di fumo. Essa consente anche di utilizzare 
dei sensori passivi sotto il materasso in grado di misurare parametri come frequenza cardiaca, res-
pirazione, la qualità del sonno, l’agitazione notturna, lo stress, ecc.. È inoltre possibile equipaggiare il 
paziente con un piccolo apparato indossabile anti caduta, con pulsanti di soccorso, traccia GPS con 
aree di allerta per garantirne la sicurezza in ogni momento anche quando è all’aperto.

Gestione Anamnesi 
La piattaforma fornisce al Clinico tutti gli strumenti per gestire l’anamnesi del paziente, dalla 
registrazione delle predisposizioni familiari fino all’anamnesi attuale. 

Gestione Prescrizioni/Posologie
 La soluzione scelta ha implementato un sistema di registrazione delle prescrizioni con relative 
posologie, che può essere collegato ad un dispositivo remoto che, sula base delle indicazioni 
fornite, dispensa al paziente le esatte posologie di farmaci da assumere secondo la frequenza e 
l’orario stabilito.

Diario Clinico 
La piattaforma fornisce al paziente/caregiver un agile strumento di gestione del diario clinico, 
per registrare e al bisogno trasmettere al Medico stati alterati, reazioni inaspettate alla cura, o 
la semplice compliance del procedimento di cura ai risultati attesi, nonché registrazioni di stati 
d’animo o comportamenti che possono influenzare l’andamento stesso del processo.

Ai Based First-Aid
La soluzione scelta da ASL Roma3 ha realizzato e mette a disposizione dei suoi utenti una interfac-
cia virtuale che interrogata in linguaggio naturale può prestare un valido aiuto alla autoanalisi dei 
sintomi. Si avvale di una vastissima knowledge base basata su big data diagnostici validati a livello 
clinico. L’utente può interrogarla utilizzando il linguaggio naturale ricevendo indicazioni sulla nat-
ura dei sintomi dichiarati e sulle azioni da intraprendere sulla base della sintomatologia dichiarata.

Ai Based Interface
Nello stesso modo, tutte le principali funzioni della piattaforma potranno essere interrogate 
e gestite tramite il linguaggio naturale, sia scrivendo messaggi su una chatbot, o quando tali 
piattaforme saranno presenti conversando con Google Home, ALEXA o strumenti similari.
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Educazione Sanitaria
La soluzione offre alla comunità di cura strumenti per l’educazione sanitaria e l’auto appren-
dimento di buone pratiche sanitarie. Sono a disposizione librerie organizzate per patologia, al 
cui interno è possibile selezionare, tramite semplici ma potenti motori di ricerca, studi clinici, 
brevi corsi, webinar, sugli argomenti di interesse. 

Gestione Patologie 
I moduli di specializzazione per patologia, progettati ed implementati dalla ASL ROMA 3 
per lo sviluppo della telemedicina come strumento di presa in carico globale ed integrazione 
ospedale territorio sono stati i seguenti:

• Cardiologia (prevalentemente per pazienti affetti da scompenso cardiaco, ipertensione 
e aritmie)

• Diabetologia
• Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
• Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
• Oncologia

A tal proposito si precisa che:
• per i pazienti affetti da problematiche cardiologiche, afferenti o meno al PDTA scompenso car-

diaco, la piattaforma offre dispositivi per la gestione della patologia e delle comorbilità. Nel-
lo specifico cardiologico la piattaforma offre sistemi wearable, o dispositivi di misurazione 
live e asincrona nonchè sistemi ultilizzabili al letto del paziente (nel caso di serie cronicità) 
per registrare sia parametri vitali che comportamentali, fornendo al clinico in remoto (o al 
caregiver in presenza) utili indicatori dello stato di salute complessivo.

In particolare, alla prima coorte di pazienti arruolati sono stati forniti:
• Ossipulsimetro
• Pressimetro
• BC1 (ECG)
• All’occorrenza, glucometro se in presenza di comorbilità diabetica: 

- per i pazienti diabetici soluzione mette a disposizione della comunità di cura del paziente diabetico:
• i device per la misurazione della glicemia;
• apparati biomedicali per la misurazione della chetonuria, particolarmente indicati per 

pazienti pediatrici tipo 1;
• strumenti per la misurazione della pressione arteriosa e per il colesterolo, spesso presen-

ti come comorbilità e comunque utili in una gestione olistica del paziente;
• diario clinico con le serie storiche parametrizzabili a piacere dal paziente oppure dal 

clinico) per tenere sotto controllo gli andamenti dei valori;
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• gestione della dieta assistita con bilancia e dati sulle componenti nutritive dei diversi 
alimenti in commercio.

La piattaforma fornisce anche in questi casi, oltre l’APP per l’utilizzo dei dispositivi, anche due 
APP altamente specializzate:

• APP per la gestione della vita del paziente diabetico, corredata di grafici per l’osservazi-
one delle misurazioni secondo algoritmi “Time in Range”;

• APP per i pazienti pediatrici, corredata di parametri di mood e per una visione olistica 
del paziente; tale APP consente anche di vedere le prescrizioni dietetiche.

- Per i pazienti affetti da BPCO, invece, la piattaforma gestisce:
• i volumi mobilizzati dal sistema respiratorio
• la velocità con cui questi volumi sono mobilizzati.

A questi pazienti inoltre viene inoltre fornito il sistema multiparametrico BC1 che registra il 
battito cardiaco e consente la registrazione/visualizzazione a distanza di un ECG, nonché un 
termometro. E’ consentita inoltre la memorizzazione, la visualizzazione a distanza, la consultazi-
one durante consulto di immagini RX torace, nonché appunto la televisita e il teleconsulto. È 
possibile inoltre seguire i progressi riabilitativi della capacità respiratoria tramite una porzione 
specializzata del diario clinico. Questi strumenti consentono di gestire al meglio anche un pa-
ziente arruolato nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA). Il sistema offre an-
che la possibilità di integrare un innovativo dispositivo medico capace di rilevare l’insorgenza di 
riacutizzazioni, o di situazioni clinicamente critiche mettendo in evidenza un sintomo a valore 
predittivo che il malato non è ancora in grado di percepire, ponendolo in condizioni di rivol-
gersi al medico curante per un intervento precoce rispetto ad una situazione potenzialmente 
pericolosa, ancor prima che i sintomi si manifestino. La APP si interfaccia con il pulsiossimetro 
dal quale riceve la Frequenza Cardiaca e la Saturazione dell’Ossigeno nel Sangue. L’APP si adat-
ta alle caratteristiche fisiologiche di ciascun paziente, personalizzando quindi le sue risposte, 
impostando i propri coefficienti per l’analisi dei parametri utilizzati in base al continuo flusso 
di dati ricevuti dal pulsiossimetro. Il sistema opera in due modalità:

• Traning o Calibrazione;
• Monitoraggio.

L’APP, dapprima, si adatta alle caratteristiche fisiologiche di ciascun paziente, personalizzando 
quindi le sue risposte, impostando i propri coefficienti per l’analisi dei parametri utilizzati in 
base al continuo flusso di dati ricevuti dal pulsossimetro. Il periodo iniziale di “adattamento” 
per il settaggio base della macchina è stato stimato in 5 giorni, dopodiché il dispositivo contin-
uerà a modellarsi sul paziente sia attraverso l’autoapprendimento utilizzando i dati in ingresso, 
sia attraverso un possibile, ma non obbligatorio, intervento da parte dello specialista medico 
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modificando i parametri di configurazione per una migliore risposta da parte della macchina.
- Per i pazienti affetti da SLA, si evidenziano due caratteristiche che ben si addicono alla cura 

di questa morbilità:
• Potenziamento del lavoro multidisciplinare;
• Posizionamento del paziente al centro del processo di cura.

Nello specifico la soluzione di presa in carico in telemedicina individuata dalla ASL ROMA 
3, oltre appunto ad essere uno strumento baricentrico per la gestione del PDTA garantendo la 
collaborazione, la condivisione e la comunicazione tra tutte le figure cliniche interessate (Neu-
rologo, fisiatra, fisioterapista, internista, psicologo, pneumologo), fornisce e conserva la serie 
della misurazione dei parametri vitali nonché una connessione senza ostacoli tra diversi livelli 
di assistenza (centro di specializzazione sulla patologia, ospedale, cure domiciliari e distretto).

- per i pazienti oncologici, ha come obiettivi la piattaforma permette di:
•assicurare ai pazienti un assistenza finalizzata al controllo del dolore e degli altri sintomi;
• agevolare la permanenza dei pazienti a domicilio con la messa in rete di tutti gli special-

isti ospedalieri e territoriali;

• ridurre i ricoveri impropri in ospedale.
Tali risultati si ottengono attraverso:

• monitoraggio dei dati clinici del paziente;
• consentendo un efficace controllo a distanza attraverso la video visita a distanza e il 

teleconsulto.

Store per APP di terze parti
ASL Roma3 ha definito le linee guida per la pubblicazione di APP prodotte da terze parti al 
fine di renderle compatibili con la piattaforma di telemedicina. Ciò permetterà di supportare 
in maniera semplice e totalmente aperta soluzioni specializzate, che si renderanno disponibili 
nel corso del tempo, per il trattamento di varie patologie.

Risultati e discussione
I risultati già ottenuti sono stati la valutazione di circa 2500 persone e il reclutamento alle 
attività di telemedicina di circa 1500 pazienti di cui 946 con problemate cardiologiche, 45 in 
assistenza domiciliare ad alta complessità affetti da pluripatologie, 23 con SLA, 364 affetti da 
diabete mellito (il 30 % minori), 109 con BPCO, 13 oncologici.
Inoltre la popolazione in assistenza domiciliare presa in carico con l’introduzione delle attività 
di telemedicina è passata dal 1,7% del 2018 al 2,1% del 2019 ma è in corso un ulteriore reclu-
tamento (4,5, 7, 10).
Le attività di telemedicina sono iniziate a marzo 2018 e i pazienti sono stati arruolati da gennaio 2019.

La telemedicina come strumento di presa in carico globale e per la concreta integrazione ospedale territorio: 
l’esperienza della ASL ROMA 3
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I primi risultati raccolti per il semestre 2019 sono decisamente incoraggianti.
Il reclutamento della popolazione che ha espresso il proprio consenso all’accesso all’asssitenza 
in telemedicina ha visto il reclutamento del 41% della popolazione frequent user del SSR (Siste-
ma Sanitario Regionale) e con la più alta percentuale di accessi al PS.
Valutando il cluster dei pazienti reclutati alle attività di telemedicina si è osservata la riduzione 
del 24% degli accessi impropri in PS, la riduzione del 28% delle liste di attesa per visite succes-
sive specialità cardiologia, neurologia, broncopneumologia, nonchè la riduzione del 21% degli 
esami inappropriati, il miglioramento della customer satisfaction e la riduzione dei reclami(1,2,4,5). 
I dati al momento sono soltanto preliminari ma si attende una riduzione del 30% degli accessi 
immpropri in PS ed una riduzione del 30% degli esami inappropriati. 
Le criticità rilevate in corso di implementazione del progetto sono caratterizzate da:

• necessità di ricordare ai pazienti in monitoraggio di avvicinarsi al trasmettitore e trasmet-
tere in dati quotidianemente;

• necessità di acquistare smartphone con schede dati e relative addestramento all’uso per 
quanti non in possesso di tali apparecchi;

• necessità di formazione dei pazienti reclutati ad oggi necessitante di almeno 54 minuti in 
media da eseguirsi preferibilmente a domicilio per assicurare un maggior reclutamento;

• necessità di produrre strumenti di support al consenso informato e alla informazione/
empowerment del Cittadino arruolato e suoi familiari.

Conclusioni
Il progetto presentato è in piena fase di implementazione e i risultati misurati sono estrememente 
incoraggianti tale che si pensa di esterndere tale tecnologia assistenziale anche alla ostretricia per 
il monitoraggio delle gravide con rialzo pressorio e/o glicemico per migliorare la qualità e la si-
curezza delle cure ed ancora per permettere in teleconsulto in real time tra MMG/PLS e medici 
ospedalieri o specialisti ambulatoriali per migliorare la appropriatezza prescrittiva delle prestazioni.
Da quanto ad oggi misurato il sistema implementato rappresenta uno strumento di integrazione 
ospedale territorio ma anche di concreta presa in carico dei pazienti per una azienda 4.0 e per 
una salute 4.0 che permetta veramente una salute a domicilio tailored sulle esigenze del singolo 
paziente e riduzione degli spostamenti e delle liste di attesa (1,5,7).
Ad oggi i controlli pace maker, i piani terapeutici, i controlli dei device telemetrici vengono 
effettuati direttamente dalla centrale operativa di telemedicina evitando così lo spostamento dei 
pazienti e comportando una riduzione delle liste di attesa per le prestazioni di visite successive 
per le discipline di cardiologia e diabetologia, assicurando così spazi innovativi per ridurre disagi 
ai cittadini e gli operatori utilizzando le offerte della tecnologia.
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È in atto l’implementazione dell’approccio assistenziale dei pazienti del PS per una precoce 
dimissione a domicilio al fine di ridurre l’affollamento del PS (10).
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L’importanza dell’analisi dello stato di salute della popolazione  
per l’assistenza primaria
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Nel primo numero di questa rubrica abbiamo ripercorso le origini e la storia dell’assisten-
za primaria, concludendo come al giorno d’oggi sia importante intendere questo settore non 
solo come erogatore di servizi sanitari, ma anche come livello di valutazione dei bisogni della 
popolazione, dei determinanti di salute e di responsabilizzazione degli individui, comunità e 
popolazioni nella creazione di salute.
Alla luce della definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “La salute è uno 
stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale e non semplicemente l’assenza di malat-
tia o infermità”1, la crescente complessità in cui il Servizio Sanitario Nazionale italiano si trova 
ad operare si traduce in una domanda sempre più vasta e articolata che richiede competenze 
nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni sociosanitari espressi dalla cittadinanza. 
Da un lato, i costi dell’assistenza sanitaria sono in aumento. Negli ultimi trent’anni la spesa 
per l’assistenza sanitaria è aumentata molto più rapidamente di quanto registrato in altri settori 
dell’economia, in parte a causa del progresso nel settore farmaceutico/tecnologico e dei cam-
biamenti epidemiologici e demografici.2

Allo stesso tempo, le risorse disponibili per l’assistenza sanitaria sono limitate e questo può 
portare a una grande variazione nell’accesso al sistema sanitario e all’uso delle risorse. Le disu-
guaglianze si verificano spesso tra aree geografiche differenti e in modo inversamente propor-
zionale al fabbisogno della popolazione (le risorse sono collocate dove è minore la richiesta di 
assistenza).3, 4

Nel contesto appena descritto, prima di progettare un qualsiasi intervento diventa essenziale 
sviluppare un’adeguata conoscenza della natura del problema sul quale si vuole agire, pena il 
fallimento degli interventi implementati, con la conseguenza di inevitabili diseconomie. Parten-
do dal principio che i bisogni della popolazione siano condizionati dalle malattie e dalla loro 
distribuzione, è forte la necessità di un’attenta decodifica della domanda per orientare le poli-
tiche sanitarie, sia a livello locale che nazionale, e avviare percorsi di progettazione partecipata 
che vedono coinvolti soggetti diversi (quali la ASL, il Municipio, le scuole, il privato sociale, il 
terzo settore, il volontariato e i cittadini) a collaborare per affrontare le problematiche socio-sa-
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nitarie presenti nel territorio.5, 6 L’analisi dei bisogni si configura in questo senso come uno 
strumento di supporto alla decisione ad ogni livello, adatto alla pianificazione dei Programmi 
Nazionali e Regionali fino ai Piani di Zona locali, e utilizzabile per l’allocazione delle risorse e 
la programmazione degli interventi su scala di priorità e per la loro successiva valutazione. Uno 
strumento del genere è applicabile al settore sanitario, educativo e, più globalmente, a tutti i 
servizi alla persona.7

Se l’assistenza ospedaliera è incline a risolvere principalmente i bisogni di salute più acuti e di 
breve durata, l’Assistenza Primaria si rivolge concettualmente a quattro target di assistiti, diffe-
renziati secondo macro-aree di bisogno clinico-assistenziale:

-  l’assistito sano o apparentemente sano, sul quale si può intervenire tramite programmi di 
educazione sanitaria e di prevenzione attiva;

-  il paziente “indifferenziato”, ovvero colui che manifesta per la prima volta una condizione per 
la quale non è ancora classificabile per disturbo o patologia; è questo paziente che non tro-
vando risposte organizzate si rivolge in maniera impropria al sistema di emergenza-urgenza;

-  il paziente cronico o multi-cronico autosufficiente;

-  il paziente non autosufficiente/complesso o fragile.

Tali macroaree sono classificabili a loro volta in ulteriori gruppi aggregati per durata e gravità 
della malattia, certezza diagnostica, eziologia, necessità di cure specialistiche e intensità di cura.
Gli strumenti più utili di cui ci si avvale per l’analisi dei bisogni sono gli indicatori socio-sani-
tari, utilizzati come proxy dello stato di salute della popolazione, della qualità della vita e delle 
condizioni sociali.
Gli indicatori consentono di mappare i bisogni, suddividere la popolazione in classi o profili 
di rischio e identificare le priorità di intervento seguendo criteri di efficienza e appropriatezza. 
Sono diverse le fonti istituzionali che forniscono ampie banche dati. Molte di queste nascono 
per fini amministrativi ma contengono informazioni di ambito clinico. Alcuni esempi sono 
gli archivi di mortalità, le prescrizioni farmaceutiche, le esenzioni per ticket, i flussi dei sistemi 
informativi sanitari in tutte le loro diversificazioni regionali.
La raccolta di dati sul proprio territorio potrebbe però avere l’esigenza di includere fonti non ne-
cessariamente istituzionali per ottenere statistiche locali non reperibili altrove: banche dati aziendali 
(non necessariamente in formato elettronico), survey ad hoc, dati di sorveglianza, dataset dei Medici 
di Medicina Generale. Il collegamento di banche dati differenti in formato elettronico (record lin-
kage) permette di ricostruire la storia clinica dei pazienti, di identificare i casi prevalenti e incidenti 
di malattia. Maggiore è la quantità di dati e dataset incrociati, maggiore è l’esattezza del risultato.8
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L’insieme dei risultati permette di valutare la possibilità di interventi efficaci e appropriati, 
l’offerta di servizi adeguati, l’esistenza di competenze, i bisogni, le priorità locali e la fattibilità 
delle risorse.9, 10 Questo comporta un approccio epidemiologico e qualitativo per determinare 
un bilancio di insieme di considerazioni cliniche, etiche ed economiche, cioè cosa dovrebbe 
essere fatto, cosa può essere fatto o offerto. 
L’analisi dei bisogni è un’operazione certamente complessa che, oltre ad evidenziare le generali 
necessità della popolazione target, consente anche di individuare le relazioni esistenti fra i bi-
sogni rilevati e, in un secondo momento, indagarne le cause, transitando da una medicina di 
attesa ad una medicina di iniziativa. Certamente non si tratta di una operazione statica. L’anali-
si dei bisogni necessita di continuità, programmazione, progettualità e monitoraggio continuo, 
avvalendosi di indicatori di processo e di esito che permetteranno di misurare l’impatto degli 
interventi intrapresi nelle aree di bisogno identificate.

L’importanza dell’analisi dello stato di salute della popolazione per l’assistenza primaria 
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Parole chiave: Vaccinazioni obbligatorie, Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, Italia, operatori sanita-
ri, opinioni, attitudini.
Riassunto: L’approvazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV) e del successivo 
decreto-legge 31 luglio 2017, n. 119, avvenuta in un contesto di progressivo calo delle coperture vaccinali 
in Italia, ha portato importanti novità, non solo per l’introduzione di nuove vaccinazioni raccomandate, 
ma soprattutto per l’incremento del numero di vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e nell’adolescenza, 
che è salito da 4 a 10. Al fine di valutare le opinioni sul PNPV 2017-19 e sulla legge 119/2017 è stata svolta 
una indagine conoscitiva mediante questionario in un campione di operatori sanitari italiani (n= 446), 
selezionato durante la partecipazione ad un corso sul counselling vaccinale. Dall’indagine è emersa una 
generale soddisfazione degli operatori sanitari per le novità introdotte dal PNPV 2017-2019, nonostante 
la persistenza di alcune criticità per la sua attuazione. La maggior parte dei soggetti intervistati, inoltre, 
ritiene che la legge 119/2017 abbia complessivamente aumentato le coperture sia per i vaccini obbligatori 
che per quelli raccomandati, mostrando un generale consenso nei confronti dell’estensione dell’obbligo 
vaccinale.

Policy changes introduced by the national vaccine prevention plan and the mandatory vacci-
nation law of 2017: opinions and attitudes of Italian healthcare workers

Key words: Mandatory  vaccinations, vaccine prevention plan, Italy, healthcare workers, opinion, attitude.
Summary: The Italian National Vaccine Prevention Plan (PNPV) of 2017-19 and subsequent mandatory 
vaccination law (Law 119/2017) both occurred in the context of a progressive decrease in vaccine coverage 
levels in Italy and led to important policy changes, including the introduction of new vaccine recommen-
dations and increasing the number of mandatory vaccinations in childhood from four to ten. A survey on 
a sample of 446 Italian health care workers (HCW) was carried out in order to assess their opinions on 
policy changes introduced by the PNPV and by the mandatory vaccination law. The convenience sample 
was selected among participants in a training course on vaccination counselling. The large majority of 
participants expressed overall satisfaction about the policy changes introduced by the PNPV but some 
highlighted pitfalls related to its implementation. Moreover, the majority of HCW believe that vaccina-
tion coverage for both recommended and mandatory vaccinations has increased thanks to Law 119/2017, 
therefore expressing a positive attitude towards the enforcement of vaccine mandates.
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Introduzione
Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV), approvato in Conferenza Sta-
to-Regioni il 19 gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il mese successivo, fa seguito 
al precedente Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014, con cui condivide 
l’obiettivo generale, ovvero “l’armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine 
di garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo di residenza, reddito e livello so-
cio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione”[1].
Il PNPV è allineato alle indicazioni del Piano d’Azione Europeo per le Vaccinazioni 2015-2020 
(EVAP), a sua volta derivato dal Piano d’Azione Globale per le Vaccinazioni 2011-2020 (GVAP) 
emanato dall’OMS, nell’ottica di contestualizzare le strategie globali in materia di prevenzione 
in funzione della realtà nazionale [1]. Infatti, se da un lato c’è la necessità di adattarsi a guide 
strategiche definite su larga scala (europea e mondiale), dall’altro l’Italia deve scontrarsi con lo 
scenario attuale che mostra un progressivo calo delle coperture vaccinali, sia obbligatorie che 
raccomandate, in atto dal 2013 [2], associato all’emergere e al consolidarsi del ben noto fenome-
no della esitazione vaccinale [3] [4].
Il piano vaccinale italiano è uno dei più moderni e aggiornati programmi di immunizzazione 
nel panorama europeo, oltre a rappresentare un importante passo in avanti in termine di equi-
tà, visto che tutti i vaccini raccomandati dal piano sono offerti attivamente e gratuitamente [5].
Tra le novità del PNPV vi è l’introduzione di nuove vaccinazioni raccomandate: anti-varicella 
ai nuovi nati a partire dalla coorte 2016, anti-meningococcica B ai nuovi nati della coorte 2017, 
anti-rotavirus a tutti i nuovi nati a partire dalla coorte 2018, anti-HPV per i maschi undicen-
ni con inizio della chiamata attiva per la coorte del 2006, anti-meningococcica tetravalente 
ACWY nell’adolescente, introduzione della 5° dose di vaccino anti-poliomielite nell’adolescen-
te, anti-pneumococcica e anti-Herpes Zoster nei soggetti di 65 anni di età, oltre all’introduzione 
delle vaccinazioni previste per le categorie a rischio. Queste si aggiungono alle vaccinazioni già 
consolidate da anni all’interno dei programmi nazionali: difterite, tetano, polio, epatite B, Ha-
emophilus influenzae b, pertosse, pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, meningococco C 
nei nuovi nati, HPV nelle ragazze undicenni e influenza nei soggetti di età ≥ 65 anni [1].
Il PNPV fissa importanti ed ambiziosi obiettivi in termini di copertura vaccinale da raggiungere 
entro il 2019 per le vaccinazioni di nuova introduzione. Inoltre, sottolinea la necessità di mi-
gliorare il programma vaccinale nel suo complesso attraverso la definizione di nuove popolazio-
ni target, l’implementazione di registri elettronici, una migliore formazione dei professionisti 
sanitari [5].
Contestualmente alla emanazione del PNPV, il 2017 è stato anche l’anno in cui si è registrato 
un preoccupante trend in diminuzione dei livelli di copertura vaccinale iniziato nel 2013 e 
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culminato nel 2016, con livelli spesso inferiori al 95%, soglia raccomandata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per garantire l’immunità di gregge [2].  
 In particolare, la copertura media a 24 mesi per le vaccinazioni contro poliomielite, tetano, di-
fterite, pertosse, epatite B, Haemophilus influenzae tipo b è scesa progressivamente dal 96,1% nel 
2012 al 95,7% nel 2013, 94,7% nel 2014, 93,4% nel 2015, rimanendo stabile al 93,4% nel 2016. 
Più preoccupanti sono i dati sulla copertura vaccinale media a 24 mesi per morbillo e rosolia, 
che dal 2013 al 2015 ha perso 5 punti percentuali, passando dal 90,4% all’85,4% [1] [2].
La reazione a questa preoccupante discesa dei livelli di coperture vaccinali è culminata con 
la emanazione del Decreto legge 17 giugno 2017, n. 73 (“Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione”), modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, che ha aumentato 
il numero di vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e nell’adolescenza da 4 a 10, comprenden-
do in particolare le vaccinazioni anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, 
anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, an-
ti-varicella. L’obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, an-
ti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture 
vaccinali raggiunte [6].
Al fine di valutare le opinioni sul PNPV 2017-19 e sulla legge 119/2017 tra gli operatori sanitari 
italiani, è stata svolta una indagine conoscitiva su un campione di operatori sanitari selezionati 
fra i partecipanti a 13 corsi sul counselling vaccinale che si sono tenuti in tutta Italia tra aprile 
e giugno 2018.

Materiali e Metodi

L’indagine è stata realizzata su un campione di convenienza rappresentato dai partecipanti alle 
13 edizioni del corso “Vaccini e fiducia: una scommessa da vincere!” realizzato dal provider 
ECM Italian Medical Research (IMR) Il questionario, somministrato in forma anonima prima 
dell’apertura della fase ECM, è stato composto da 7 domande chiuse a risposta multipla. Le 
informazioni su sesso, età, categoria professionale e regione di residenza sono state raccolte per 
tutti gli intervistati.
Le risposte sono state raccolte tramite piattaforma dedicata (survio.com). Le risposte al questio-
nario sono state analizzate utilizzando il software Microsoft Excel dopo esportazione dei dati 
in formato .csv.

Risultati

Popolazione dello studio
Il sondaggio è stato sottoposto a 467 utenti; di questi, 446 hanno completato correttamente il 
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questionario con un tasso generale di completamento pari al 95,5%.
Il campione è così suddiviso: 126 maschi e 320 femmine. Il 71% dei soggetti ha un’età compresa 
tra 50 e 64 anni. Tra i partecipanti, il 59% sono medici, il 23% infermieri, il 15% assistenti sanita-
ri; il restante 3% è rappresentato da 10 infermieri pediatrici, 4 biologi, 1 ostetrico/a. Nella catego-
ria dei medici, il 49% sono pediatri, il 36% igienisti, l’8% medici di medicina generale, il restante 
7% racchiude le altre specialità. Sulla base della regione di appartenenza, il 35% degli operatori 
sanitari provengono dalla macroarea del nord, il 14% dal centro ed il 51% da sud e isole.
Le caratteristiche della popolazione in studio sono riepilogate in Tabella 1.

Figura 1. Confronto tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate: percentuali di genitori che 
hanno rifiutato le vaccinazioni a giudizio degli operatori sanitari.

Risposte al questionario
In Tabella 2 e 3 è possibile visualizzare le domande con le relative risposte, totali o suddivise per 
macroaree regionali; di seguito vengono illustrati i risultati delle singole domande.
Domanda n.1: alla luce di quasi un anno di esperienza, qual è il tuo grado di soddisfazione in 
merito all’applicazione della legge 119/2017 sull’estensione dell’obbligo vaccinale?
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In una scala di risposte che va da “completamente soddisfatto”, “molto soddisfatto”, “abbastan-
za soddisfatto”, “poco soddisfatto”, fino a “per nulla soddisfatto”, complessivamente la mag-
gioranza (44%) si è mostrata abbastanza soddisfatta, senza differenze sostanziali tra macroaree.
Domanda n.2: da agosto 2017 è in vigore la legge n. 119/2017; nella tua esperienza diretta qual 
è stata la percentuale di genitori che non hanno voluto praticare le vaccinazioni obbligatorie?
In una scala di risposte che va da “<1%”, “tra 1-5%”, “tra 5-10%”, “tra 10-20%”, fino a “> 
20%”, incluso “non so rispondere”, la maggioranza dei partecipanti (46%), ha indicato di aver 
percepito una percentuale di dissenso dei genitori tra l’1 e il 5%, senza, complessivamente, una 
distinzione tra macroaree. A livello regionale, invece, si discostano il Veneto, dove il 54% dei 
partecipanti ha risposto “tra il 5 e il 10%”, e la Sicilia, dove il giudizio degli operatori sanitari 
è migliore, con il 52% di risposte “<1%”.
Domanda n.3: da agosto 2017 è in vigore la legge n. 119/2017; nella tua esperienza diretta qual 
è stata la percentuale di genitori che non hanno voluto praticare le vaccinazioni raccomandate 
non obbligatorie previste dal PNPV?
In una scala di risposte analoga alla domanda precedente, la maggioranza dei partecipanti 
(37%) ha risposto “tra 1-5%”, con una variabilità di giudizio lievemente maggiore rispetto al 
quesito n.2, sia tra regioni, dove il Veneto conferma un giudizio peggiore, con la maggioranza 
(37%) di risposte “tra 5-10%”, sia tra macroaree, dove nel centro le opinioni si distribuiscono 
in modo più omogeneo con un 31% di risposte “tra 5-10%” e un 30% “tra 10 e 20%”, mentre 
solo il 23% “tra 1-5%”, mostrando la percezione sul campo di una sfiducia leggermente mag-
giore dei genitori.
Da un confronto tra le risposte ai quesiti n. 2 e n. 3 (Figura 1), emerge che il 70% dei parteci-
panti ritiene che meno del 5% dei genitori abbia rifiutato le vaccinazioni obbligatorie, mentre 
il 53% dei partecipanti ritiene che meno del 5% dei genitori abbia rifiutato le vaccinazioni 
raccomandate. Dal punto di vista degli operatori sanitari, quindi, l’adesione da parte dei geni-
tori alle vaccinazioni previste risulta maggiore nei confronti dei vaccini obbligatori, rispetto a 
quelli raccomandati.
Domanda n.4: in che misura ritieni che, nel tuo territorio, gli obiettivi del PNPV per le vacci-
nazioni raccomandate non obbligatorie siano stati raggiunti?
In una scala di risposte che va da “< 20%”, “tra 20-40%”, “tra 40-60%”, “tra 60-80%”, fino a 
“> 80%”, (la distribuzione delle percentuali di risposta è più omogenea, non c’è una risposta che prevale 
molto sulle altre) la maggioranza (35%) ha risposto “tra 60-80%”, complessivamente il 61% dei 
partecipanti ritiene che più del 60% degli obiettivi del PNPV sulle vaccinazioni raccomandate 
siano stati raggiunti, anche se con una discreta variabilità di risposte da regione a regione.
Domanda n.5: quale ritieni sia stato in quest’ultimo anno l’effetto che la legge 119/2017 ha 
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Tabella 1. La popolazione in studio (totale 446 soggetti).
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avuto sulle vaccinazioni raccomandate previste dal PNPV ma non obbligatorie?
Tra le tre possibili risposte “ridotto le coperture”, “aumentato le coperture” e “nessun effetto 
significativo”, il 76% dei partecipanti ha espresso la percezione di un aumento delle coperture 
vaccinali; tale giudizio è omogeneo nelle diverse aree geografiche.
Ad un’appendice del quesito n.5 (“Aumentato le coperture, in che misura?”), in cui le possibili 
risposte vanno da “<1%”, “tra 1-5%”, “tra 5-10%”, “tra 10-20%”, fino a “> 20%”, il giudizio 
degli operatori sanitari è variegato, attestandosi complessivamente su una maggioranza del 29% 
che ha indicato una percentuale “tra 5-10%”, seguita da un 28% di risposte “tra 10-20%” ed 
un 25% di “tra 1-5%”.
La domanda n.6: “quali criticità trovi per raggiungere gli obiettivi previsti dal PNPV per i vaccini 
raccomandati ma non obbligatori?” prevedere una serie di possibili risposte, per ciascuna delle 
quali ogni partecipante deve esprimere un giudizio compreso tra “criticità non rilevante”, “poco 
rilevante”, “abbastanza rilevante”, “molto rilevate” e “completamente rilevante”. La possibile ri-
sposta “scarsità di personale” è stata considerata, dal 28% degli operatori, una criticità abbastanza 
rilevante, e, da un altro 28% di operatori, una criticità molto rilevante. La percezione dell’impor-
tanza del problema varia tra regione e regione, ed è particolarmente sentita in Lombardia e Sicilia, 
con una maggioranza di risposte “completamente rilevante” rispettivamente del 34% e 32%.
La successiva possibile risposta “scarsa disponibilità di strumenti informativi per la popolazio-
ne” è stata considerata dalla maggioranza dei partecipanti (33%) come abbastanza rilevante. 
Tale criticità, con diffusa variabilità geografica, è maggiormente sentita nelle due isole Sicilia e 
Sardegna, dove la maggioranza degli operatori (rispettivamente 30% e 31%) la giudica molto 
rilevante, mente è meno sentita in Veneto e Trentino Alto Adige, dove la maggioranza degli 
operatori (rispettivamente 32% e 36%) la giudica poco rilevante.
La possibile risposta “poco tempo a disposizione” è considerata dalla maggioranza dei parteci-
panti (29%) come abbastanza rilevante, con notevole variabilità tra regioni, specie nella macro-
area nord, dove in Lombardia, Piemonte e Veneto il problema è percepito dalla maggior parte 
degli operatori (rispettivamente il 30%, 46% e 39%) come molto rilevante.
L’ultima possibile risposta “scarsa motivazione e convinzione degli operatori sanitari” è con-
siderata dalla maggior parte dei partecipanti (34%) come non rilevante, opinione abbastanza 
uniforme sul territorio nazionale, specie nella macroarea sud e isole, ad eccezione delle Marche, 
dove la maggioranza (35%) considera questa criticità abbastanza rilevante.
La domanda n.7: “Rispetto alle necessità formative sui vaccini, quali di questi argomenti pensi 
sia maggiormente utile affrontare?” prevede una serie di possibili risposte, per ciascuna delle 
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Tabella 2. Domande del questionario da 1 a 5 con le relative risposte (totali e suddivise per 
macroaree).
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quali ogni partecipante deve esprimere un giudizio compreso tra “non utile”, “poco utile”, 
“abbastanza utile”, “molto utile” e “completamente utile”. La possibile risposta “informazioni 
generali sui vaccini” è stata considerata dalla maggior parte (37%) degli operatori sanitari come 
molto utile, mente dal 35% è stata giudicata come completamente utile. Tale opinione è sostan-
zialmente uniforme su tutto il territorio italiano.
La possibile risposta “effetti collaterali dei vaccini” è stata considerata dalla maggioranza (39%) 
dei partecipanti come molto utile, opinione condivisa dagli operatori di ogni regione; in parti-
colare, nelle Marche, la maggior parte (43%) esprime il giudizio “completamente utile”.
La possibile risposta “comunicazione efficace-counselling” è stata considerata dalla maggior 
parte (50%) degli operatori come completamente utile, opinione condivisa in ogni regione.
La possibile risposta “aspetti medico-legali” è stata considerata dalla maggioranza (40%) dei par-
tecipanti come molto utile; tale giudizio è sostenuto da ogni regione, mentre nella macroarea 
centro prevale la risposta “completamente utile” per il 38%.

Discussione e conclusioni

Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e la successiva approvazione della legge 
119/17 introducono importanti novità; tra le più importanti, vi è la disponibilità di nuovi vac-
cini, e un aumento del numero di vaccinazioni obbligatorie (che sale da 4 a 10) [1].
Allo scopo di raccogliere le opinioni e attitudini di coloro che lavorano sul campo sui cambia-

Tabella 3. Domande 6 e 7 del questionario con le relative risposte.
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menti in atto, 446 operatori sanitari, che hanno partecipato ad un corso di counselling vaccina-
le in diverse regioni italiane nel corso del 2018, hanno completato un questionario che indaga 
le opinioni sull’attuazione del PNPV 2017-2019 e della legge 119/17 nelle loro realtà territoriali. 
In questo modo è stato possibile sondare la percezione di diverse categorie di professionisti del-
la sanità che si occupano di vaccini (hanno partecipato soprattutto pediatri, igienisti e medici 
di medicina generale), che hanno vissuto in prima persona l’evoluzione degli ultimi anni del 
rapporto tra utenza e pratica vaccinale, e che provengono da quasi tutte le regioni italiane, così 
da ottenere una prospettiva più generale del fenomeno sul territorio italiano.
Il questionario comprende domande che sondano l’opinione degli operatori sia sui risultati 
dell’aumento del numero di vaccini obbligatori e sulle differenze rispetto a quelli raccomanda-
ti, sia su quelle che possono essere le criticità organizzative ed eventuali spunti di intervento e 
miglioramento.
Lo studio presenta alcune limitazioni: 1) la popolazione presa in esame, benché proveniente da 
12 Regioni italiane, è frutto di un campionamento di convenienza 2) Il questionario raccolto 
non è stato oggetto di un processo di validazione 3) il recupero delle informazioni riguardanti 
il raggiungimento gli obiettivi sul proprio territorio (domande 2-5) sono legate alla percezione 
dei medici dell’efficacia delle nuove politiche vaccinali, percezione influenzata dai bias cognitivi 
degli intervistati.
Complessivamente, la maggior parte dei soggetti intervistati ritiene che più del 60% degli obiet-
tivi del PNPV 2017-2019 sulle vaccinazioni raccomandate siano stati raggiunti.
Tra le maggiori criticità riscontrate dagli operatori sanitari per raggiungere gli obiettivi previsti 
dal PNPV per i vaccini raccomandati non obbligatori, la più rilevante risulta essere la carenza 
del personale, seguita dalla scarsa disponibilità di strumenti informativi per la popolazione e 
dal poco tempo a disposizione. Non si ritiene invece che un motivo di criticità possa essere la 
scarsa motivazione e convinzione degli operatori.
 In merito alla legge 119/17, la maggior parte dei soggetti intervistati ritiene che essa abbia 
complessivamente aumentato le coperture vaccinali anche per i vaccini raccomandati ma non 
obbligatori. Tuttavia, dal punto di vista dei professionisti, l’adesione da parte dei genitori alle 
vaccinazioni previste risulta maggiore nei confronti dei vaccini obbligatori rispetto a quelli rac-
comandati.
Dal presente sondaggio è emerso inoltre come la maggioranza degli operatori sanitari ritiene 
che, fra gli argomenti da affrontare, oltre ad una informazione generale sui vaccini, un elemento 
imprescindibile sia il counselling, riconosciuto come necessario per garantire una comunicazio-
ne efficace con gli utenti. Altrettanto importante è l’informazione sugli aspetti medico-legali e, 
in particolare, soffermarsi sul chiarire quali siano i possibili e reali effetti collaterali dei vaccini.
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Tali opinioni sono in accordo con la letteratura che sottolinea l’importanza dell’informazione e for-
mazione degli utenti per migliorare l’adesione consapevole alle campagne vaccinali [7] e le evidenze 
crescenti del ruolo del counselling come strumento efficace per ottenerla [8] [9] [10]. Altre possibili stra-
tegie che vengono individuate per migliorare l’accettabilità dei vaccini, oltre agli interventi educativi 
sulla popolazione, includono: una semplificazione del calendario vaccinale ed un miglioramento 
delle opportunità vaccinali, un miglioramento nella formazione degli operatori sanitari [7].
Sebbene l’obiettivo ideale dovrebbe essere una scelta informata e consapevole da parte degli uten-
ti, nel continuum delle possibili strategie di intervento per indirizzare quei comportamenti che 
hanno conseguenze sulla sanità pubblica è stato riconosciuto che, nel momento in cui interventi 
meno intrusivi (come le campagne informative) falliscono, in particolar modo se il comportamen-
to in questione ha delle conseguenze potenzialmente pericolose non solo per il singolo individuo, 
ma per l’intera collettività, si rende necessario un approccio maggiormente assertivo, fino ad una 
restrizione della libertà di scelta [11] [12] [13]with extensive adjustment for smoking and other poten-
tially confounding variables. Results: Participants reported 3648 new COPD diagnoses during 
follow-up. The incidence of COPD was higher in both severely obese (BMI ≥ 35.
L’Italia si colloca tra i Paesi che negli ultimi anni hanno adottato la strategia della vaccinazione 
obbligatoria per contrastare il crescente fenomeno della esitazione vaccinale associato al con-
seguente calo delle coperture vaccinali [14] ed all’aumento del numero dei casi di morbillo [15]. 
Così come in Italia, a partire dal luglio 2017, il numero dei vaccini obbligatori è salito da 4 a 
10, anche in Francia, nel gennaio 2018, il numero è stato incrementato da 3 a 11 [15] [16] [17]. Poli-
tiche analoghe sono state adottate in Germania ed in Australia [14] [17].In accordo con alcuni dati 
preliminari, in Italia la legge sull’obbligo avrebbe determinato un incremento delle coperture 
vaccinali [18]; in particolare, in una osservazione da giugno ad ottobre 2017, è stato riportato un 
incremento di copertura dell’1% per il vaccino esavalente e del 2,9% per l’MPR [14].
Dal presente sondaggio è emerso che la maggioranza degli intervistati si dichiara abbastanza 
soddisfatta in merito alla legge 119/17 sull’estensione dell’obbligo vaccinale. 
Altri due precedenti studi italiani testimoniavano che la maggioranza degli operatori sanitari 
del nostro Paese è a favore del mantenimento dell’obbligatorietà[19] vaccination against diphthe-
ria, tetanus, polio and hepatitis B is compulsory for infants countrywide, except in Veneto 
region where since 2007 Health Authorities have experimented the suspension of mandatory 
vaccination. In light of the recent discussion on the potential abrogation in other regions, we 
explored the opinion of family pediatricians who play a crucial role in promoting immuniza-
tion programmes in Italy. In November 2009, we interviewed by phone the family pediatricians 
working in Puglia region using a standardised, ad hoc and piloted questionnaire. Of the 596 
contacted, 502 (84.2%) [20].
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I dati preliminari raccolti al termine di un progetto simile a quello in esame, dal titolo “Co-
municazione e partnership vaccinale”, tenutosi in Emilia Romagna al termine di due corsi sul 
counselling vaccinale diretti ad un gruppo di operatori sanitari, precisamente nel novembre 
2018 e nel febbraio 2019, confermano un analogo giudizio degli intervistati in merito agli effet-
ti della legge 119. In particolar modo, viene confermato un giudizio complessivamente positivo 
sulla legge 119/17 per quanto riguarda l’aumento delle coperture vaccinali; al contempo, tutta-
via, è stato sottolineato come l’impatto della legge sia stato notevole sulla realtà lavorativa, sia 
in termini di maggiore carico di lavoro, sia di un più complesso rapporto con l’utenza, facendo 
emergere, tra il personale sanitario, il bisogno di esperienze formative in tema di counselling.
L’implementazione del piano nazionale vaccini e della legge sull’obbligatorietà vaccinale diffi-
cilmente possono prescindere dal coinvolgimento degli operatori sul campo e dalla loro ade-
guata formazione. Con il presente studio abbiamo documentato le opinioni sull’efficacia e i 
bisogni formativi percepiti da un campione di operatori italiani in questo momento di profon-
de trasformazioni nei servizi di prevenzione vaccinale italiani.
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