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Gli economisti hanno trovato una definizione per i 
Paesi come l’Italia: “bombe demografiche a orologeria“. 

Le spese in calo riducono l’economia, il che scoraggia 
le famiglie dall’avere dei figli, il che a sua volta riduce i 
consumi. 

Nel frattempo le persone vivono più a lungo che mai.

“L’invecchiamento della popolazione comporterà costi 
sempre più elevati per il governo, carenza di fondi 
pensionistici e di sicurezza sociale, mancanza di 
persone che si prendano cura degli anziani, una 
crescita economica lenta e una domanda non 
soddisfatta di giovani lavoratori”.













Riorganizzazione
dell’erogazione delle
prestazioni sanitarie

Il nostro Sistema Sanitario deve essere riorganizzato e la sostenibilità rappresenta una scelta 
prioritaria per guidare nuove politiche, piani e programmi
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La sostenibilità del nostro SSN



La sanità pubblica sta  affrontando 
una crisi  senza precedenti.

Perché bisogna agire  adesso per evitare 
una  catastrofe civile e sociale.



Only Evidence-based decision making
can fix it



Salute bipartisan
Tutti i partiti politici, uniti e compatti, dovrebbero compiere uno sforzo lavorando insieme per

stimolare gli operatori sanitari, potenziare le infrastrutture,  investire nelle strumentazioni
tecnologiche e facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi sanitari.

Una nuova governance:  rapporto Stato-Regioni
Solo attraverso una cabina di regia nazionale coordinata con le regioni è possibile mantenere 

il Servizio Sanitario equo, efficiente ed efficace.

Risorse sufficienti
Aumentarelerisorseumane, finanziarie, tecnichee logistiche a disposizione del Servizio 

Sanitario Nazionale è indispensabile. Al contempo, bisogna usare correttamente le risorse 
già previste

Buoni manager
Merito ed esperienza devono essere i criteri di selezione dei professionisti. Formazione e 

aggiornamento sono essenziali per garantire la sopravvivenza del Servizio Sanitario 
Nazionale.

Cittadini formati ed informati
Educare ed informare i cittadini è il miglior modo per guidarli nelle scelte e per favorire
comportamenti e  stili di vita appropriati, che consentano di avere uno stato di salute adeguato.



Caratteristiche delle organizzazioni 
eccellenti 

• Medici e manager che lavorano insieme: 
visione condivisa, conoscenze condivise, 
dialogo – leadership e management condivisi

• Sistema informativo eccellente, real time, 
patient-based che consenta anche 
informazioni accurate sui costi

• Medici con le conoscenze, le competenze, i 
comportamenti  e l’autorità di gestire risorse  
cliniche in un contesto onestamente 
amministrato 



Elementi che rendono i nostri servizi sanitari inefficaci ed inefficienti
Trattati troppo tardi Trattati tutti in

modo uguale
Qualità assistenziale
variabilissima

Far arrivare i pazienti 
nei  nostri silos

Insicuri su quello 
che funziona

Frequenti errori
(non notificati)

Flusso lavorativo
non razionale

Pazienti che ignorano
i nostri consigli

Proattività Personalizzazione Supporti decisionali Assistenza integrata
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