
Il paradosso della sanità oggi
perché buoni risultati, ma costi insostenibili, 

pazienti e medici insoddisfatti?

Prof. Rudi Schönhuber MD, MBA

Cochrane Neurological Field

rschoenh@tin.it



833/78 

The Cochrane 
Neurological Field is an 
entity of Cochrane, an 
international not-for-
profit organization made 
up of 37,000 people 
around the world who 
work to promote 
evidence-based 
approaches to medicine.

The Cochrane 
Neurological Field works 
with neurological 
Cochrane Review Groups 
to improve their 
productivity and 
communicate the results 
of their research to a 
worldwide neurological 
community.



Agenda

• Non siamo mai stati così bene, ma siamo scontenti

• Possiamo cambiare?
• Donabedian, Porter, Sackett

• valutazione EEE
• qualità dell'assistenza
• EBM

• Slow medicine, la storia, le iniziative....



Non siamo mai stati così bene

• controllo delle malattie infettive

• allungamento dell'aspettativa di vita

• buone terapie sintomatiche

• aumentano le malattie degenerative

• disagio psichico e sociale e stili di vita incostitenti
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• complesso delle funzioni e dei servizi destinati alla 
promozione, al mantenimento e al recupero della 
salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza 
distinzione di condizioni individuali o sociali e 
secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei 
cittadini nei confronti del servizio.



David Sackett: EBM, bmj 1996

• Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and 
judicious use of current best evidence in making decisions about 
the care of individual patients. The practice of evidence 
basedmedicine means integrating individual clinical expertise 
withthe best available external clinical evidence from systematic 
research. By individual clinical expertise we mean the proficiency 
and judgment that individual clinicians acquire through clinical 
experience and clinical practice. Increased expertise is reflected in 
many ways, but especially in more effective and efficient 
diagnosis and in the more thoughtful identification and 
compassionate use of individual patients' predicaments, rights, 
and preferences in making clinical decisions about their care.



Four Paradoxes of Modern Medicine

• Disillusioned Doctors

• The Worried Well

• The Soaring Popularity 
of Alternative Medicine

• The Spiralling Cost of 
Health Care



worried well?

• preoccupati per il proprio stato di salute

• non più solo ceto medio-alto con scolarizzazione 
medio-alta, ma scarsa alfabetizzazione sanitaria
• richiesta di check-up e esami poco utili

• consumo di integratori alimentari

• resistenza a misure preventive e vaccinazioni

• tendenza alla medicalizzazione eccessiva 

• attratti da CAM e similia

• ... ... ...



valore 
= outcome/costo



Il modello bio-medico è FAST    Bonaldi

Metodo: Riduzionista, basato sui principi della scienza classica, newtoniana.

Medico: Osserva e decide. Informa, guida e consiglia.

Paziente: Un corpo da indagare, che funziona come una macchina.

Obiettivi: Orientati verso la ricerca e il controllo dei sintomi.

Trattamenti: Centrati sulla correzione dei meccanismi fisiopatologici delle 
malattie.

Cure: Affidate a specialisti che lavorano, per lo più, in modo isolato.

Decisioni: Stabilite da procedure e protocolli standardizzati.

Risultati:Dipendono da relazioni lineari di causaeffetto, statiche, isolate, 
ripetibili e riproducibili.

Conclusioni: Analisi quantitative centrate sulla media, perseguono 
l’omologazione.

Salute: Intesa come completo stato di benessere, fisico, psichico e sociale.



Una scelta evidentemente difficile:

Quali prestazioni dobbiamo offrire?

Provider driven

Ci si occupa di ciò 

• che interessa
• Medicina complementare?

• Medicina olistica?

• Psicoterapia breve

• Particolarità

• che rende
• Specialità

• Piccolo laboratorio

• Ecografia

Market driven

Ci si preoccupa di ciò

• che porta alla 
sopravvivenza a lungo 
termine del servizio
• bisogni l’utenza

• domanda

• economia



Qual è la nostra ragione d’essere?

• Quale servizio 
riusciamo a fornire ai 
nostri clienti/pazienti?

• Chi - oltre a noi -
risponde a bisogni 
simili

• In che cosa siamo 
migliori o peggiori?

• Descrizione 
dell’industry nella 
quale avviene la 
competizione

• Identificazione dei 
competitori

• Definizione del 
vantaggio strategico



Analisi strategica

• Industry
• In quale ambito avviene lo scambio/la competizione

• Stakeholders
• Chi sono le parti interessate

• Need/Demand/Benefit
• Come stakeholders valutano il servizio/prodotto

• Positioning
• Come siamo messi rispetto alla concorrenza

• Project
• Che cosa possiamo fare per migliorare



HealthCast pwc 2010



Il paziente come consumatore

• definisce la  qualità

• giudica la qualità

• comunica i suoi criteri di qualità

• è coinvolto nella produzione di prestazioni di 
qualità

• è l’obiettivo del trattamento

• controlla la qualità

• propone  le riforme

ISQua Maastricht 94



Qualità e Servizi Sanitari

Q attesa

Q percepita

Q fornita

Q specificata

Q percepita come attesa

Paziente

Medico

Prestazione professionale

Parasuraman et al., 1985



Qualità e Soddifazione del Cliente

Qualità Cliente

Percepita  <  Attesa non soddisfatto

Percepita  =  Attesa soddisfatto

Percepita  >  Attesa deliziato



Qualità?
solo quando c’è da scegliere fra alternative

Il produttore

• maggiore 
responsabilizzazione 
economica

• necessità di scegliere 
fra più linee di 
produzione

Il consumatore

• più colto

• più informato
• internet

• supplementi dei 
quotidiani

• giornali femminili

• passa parola



Comunicazione 

passaparola
Esperienze 

passate

Bisogni personali

Servizio atteso

Servizio percepito

Servizio prestato

Specifiche di 

qualità

Percezione delle 

aspettative cliente

Comunicazione ai 

clienti

Gap 1

Gap 2

Gap 3
Gap 4

Gap 5

Zeithaml, Parasumaran, Berry, 1990

CLIENTE

FORNITORE



Soddisfazione del paziente

Misura di outcome

• Il paziente soddisfatto 
• guarisce prima

• ha meno stress

• Correla con la compliance
• assunzione di farmaci

• visite di controllo 
programmate

• Vantaggi economici
• Fedeltà

• passaparola

Fattori rilevanti
• assenza di sintomi 

(soprattutto riduzione 
del dolore)

• rapporto umano

• coinvolgimento nelle 
decisioni

• accesso alle prestazioni

• comfort alberghiero

ISQua Maastricht 94



Avedis Donabedian



Opportunità di miglioramento in Alto Adige
con responsabilizzazione dei medici

Ridurre la frammentazione dell'assistenza socio-sanitaria

Migliorare la pianificazione sanitaria
• rilevazione dei bisogni della popolazione

• generazione di soluzioni coinvolgendo gli stakeholders

• valutazione esplicita, anche economica

• implementazione

Migliorare la formazione 
• epidemiologia clinica, evidence based medicine, heath technology 

assessment

• economia sanitaria

• scienza e psicologia dell'organizzazione



Segantini: La Vanità - fonte del male



Dobbiamo aggiornare i modello



Bonaldi





Conclusione

• L’orientamento al cliente è necessario per la 
sopravvivenza delle professioni, per semplici ragioni 
di marketing.

• L’asservimento alle volontà del cliente rischia di 
ridurre ulteriormente la credibilità delle professioni, 
che si continuano a basare sul “potere esperto”.

• Ciò vale anche per le professioni sanitarie e per i 
pazienti e deve essere considerato nei progetti 
sanitari.

• Slow medicine ci propone un'altro punto di vista, 
all'interno del modello bio-psico-sociale.


