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Oltre la crisi sistemica del Servizio Sanitario Nazionale:
immaginare il futuro

a cura di Fulvio Forino, presidente di Dedalo 97

Presentazione 
Questo documento nasce dalla rielaborazione
di una serie di laboratori promossi dall’Associazio-
ne Dedalo 97 che si sono conclusi con una
Consensus Conference tenuta a Roma il 7 giugno
2014 che ha messo in evidenza la solitudine
professionale che, avvertita dai partecipanti come
 difficoltà  a “lavorare insieme”, rispecchia la
difficoltà esistente nel Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) a “fare sistema”. Propone una lettura
sistemica di queste difficoltà e alcuni suggerimenti
tesi ad attivare delle dinamiche che favoriscano
un’evoluzione in senso sistemico del nostro SSN
che si vuole rimanga uno dei migliori al mondo. 
Hanno partecipato alla Consensus Conference, in
qualità di relatori o moderatori dei lavori: Franco
Bifulco, Roberto Corsi, Rosanna Di Natale, Fulvio
Forino, Pasquale Granata, Stefano Fortinguerra,
Mauro Goletti, Stefano Ivis, Maurizio Musolino,
Stefano Pompili, Stefano Tardivo, Gianfranco
Tarsitani.

 
Un approccio sistemico
Le organizzazioni sanitarie sono sistemi complessi
L’idea centrale dell’approccio sistemico è che, anche
in sanità, la rete sia la configurazione di base comune
a tutte le organizzazioni siano esse un’équipe,
un’azienda o un servizio sanitario regionale o il Servi-
zio Sanitario Nazionale (SSN). La vitalità di ogni
organizzazione, come quella di ogni vivente, dipen-
de dalla capacità/possibilità di procurarsi dall’ambien-
te le risorse necessarie al suo funzionamento mante-
nendo un grado d’integrazione tra i propri compo-
nenti che, collegati tra loro da una “ragnatela” di
rapporti, formali e informali, ne fanno un tutto coeso,
un sistema complesso adattativo (Sca). L’integrazio-
ne organizzativa è frutto della varietà, specializzazione
e complementarietà di più soggetti che danno luogo
a funzioni e attività che nessun di essi potrebbe svol-
gere da solo. Complementarietà e integrazione com-
portano, però, e sempre, interdipendenza. In uno Sca,
infatti, il comportamento d’uno o più dei suoi com-
ponenti può influenzare quello  di altri componenti
e/o del sistema nel suo insieme così che, se non gesti-
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te, possono ostacolarne le attività e  il funzionamen-
to. Tutto ciò è particolarmente evidente nelle azien-
de della sanità. La verticalità della loro organizzazio-
ne, articolata in unità specializzate e in attività indi-
pendenti, contrasta, infatti, con la crescente com-
plessità di pazienti e patologie complessi che richie-
dono interventi di più servizi e operatori tra loro
coordinati.
Le aziende della sanità sono sistemi complessi forma-
ti da molti, moltissimi sottosistemi e componenti
specializzati, unità organizzative  e individui, i quali
con i loro comportamenti condizionano la qualità e
l’appropriatezza delle  prestazioni erogate che inclu-
dono le prestazioni di più soggetti e dipendono dalla
professionalità di una pluralità di operatori. L’unità
elementare della complessità delle aziende della sani-
tà è il  singolo professionista che, sia pure all’interno
di regole, ha libertà di agire così che esse, anche se
hanno un loro  centro  decisionale, funzionano in
base a interazioni informali tra numerosi sotto centri
di controllo  e tra i singoli professionisti. Sono siste-
mi aperti indissolubilmente connessi a sistemi socia-
li, economici, culturali, politici che costituiscono il
loro contesto con il quale coevolvono e dal quale
ricevono, e verso il quale inviano, forti e continui
input evolutivi.

Interdipendenza
Il SSN, i Servizi Sanitari Regionali (SSR) e le aziende
della sanità sono sistemi socialmente costruiti e la
loro complessità interna è in costante aumento a cau-
sa del crescente numero di  pazienti complessi che,
portatori d’una mutata domanda di salute, attendo-
no nuove risposte da un SSN prigioniero dei suoi
miti. I miti sono racconti che inventiamo per conso-
lare noi stessi e oggi l’efficientismo, l’ingegneria
organizzativa, la razionalità aziendalistica, il mana-
ger che risolve tutto sono i miti che alimentano una
concezione della sanità e della medicina che ha com-
plicato l’organizzazione delle aziende della sanità e
ha portato alla frantumazione delle cure e, di conse-
guenza, dei pazienti. Oggi, mentre sappiamo che l’ef-
ficienza non dipende tanto dalle performance di una
singola unità o di un singolo professionista  ma so-

prattutto dalla capacità di fare sinergia, assistiamo a
rallentamenti, ridondanze, disfunzioni largamente
dovuti alla mancata organizzazione nelle aziende della
sanità delle interdipendenze e delle relazioni tra di-
versi settori e professioni. L’approccio sistemico sug-
gerisce di guardare alle relazioni che intercorrono tra
i componenti di un sistema piuttosto che all’efficien-
za dei singoli. Suggerisce di gestire l’interdipendenze
individuando le complementarietà e organizzandole
in forme di lavoro interdisciplinari e interprofessionali
adattative e flessibili che, a tutti i livelli, richiedono
una riorganizzazione sistemica del SSN che, inevita-
bilmente, mette in discussione un consolidato stori-
co di cultura e d’interessi materiali generando forti
resistenze. Ciò nonostante assistiamo alla
sperimentazione e al consolidarsi di nuove forme
organizzative dell’assistenza sanitaria orientate alla
cooperazione, all’interdisciplinarietà e all’interprofes-
sionalità che fanno intravedere un’evoluzione in sen-
so sistemico del SSN e dell’assistenza.

Indizi di futuro
I segnali deboli sono indizi di futuro spesso poco
percepibili in quanto sovrastati da rumori di fondo.
Son spesso sottovalutati in quanto considerati isola-
tamente l’uno dagli altri, ma, se collegati tra loro,
rivelano possibili scenari futuri. I diversi seminari
hanno messo a fuoco dei segnali deboli che, registrati
da chi opera nella profondità dei servizi, nel loro in-
sieme, indicano che in più realtà locali si assiste al-
l’elaborazione e al diffondersi di nuove forme
organizzative orizzontali e improntate all’integrazione
di operatori e servizi.

- Le Case della salute o Utap, dotate di tecnologie
di base, sono concepite come strutture all’inter-
no delle quali medici di famiglia, specialisti e
infermieri integrano le loro attività per
ricomporre la frantumazione dell’assistenza  ter-
ritoriale e per  assicurare le prestazioni richieste
in un determinato bacino d’utenza.

- Gli ospedali organizzati per intensità di cure sono
articolati in “sottosistemi” e  integrano più com-
petenze specialistiche in unità di degenza defini-
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te in funzione della complessità dell’assistenza e
dell’intensità  cure.

- Le unità operative ospedaliere “ibride”, quali
neuro- riabilitazione, orto-geriatria, cardio -ria-
bilitazione, integrano nel loro organico più spe-
cialisti con competenze complementari nella
gestione di determinati pazienti.

- Il lavoro in équipe è alla base del funzionamento
di molti  servizi, soprattutto territoriali, che sen-
tono l’esigenza di sostenere la loro capacità di
“lavorare insieme” e ricorrono a pratiche quali i
gruppi balint, la supervisione, il team building, i
laboratori di autoapprendimento.

- Le reti territoriali spontanee autogestite “con-
nettono” sempre più operatori e/o servizi che,
sulla base di stima e fiducia reciproci, anche al di
là di ruoli o procedure, collaborano ottenendo
maggiore efficienza e efficacia  nella risoluzione
di problemi clinici e assistenziali.

- Reti e Gruppi interdisciplinari ospedalieri, spes-
so informali, includono specialisti diversi che
fanno sinergia nella gestione di casi di neoplasia
mammaria, di politrauma, di diabete, di cardio-
vasculopatie, ecc.

- Il Case manager collega in rete  équipe territo-
riali “disperse” con il paziente e i suoi care givers
è una figura, quasi sempre impersonata da infer-
mieri esperti, che in molti casi ha una sua
formalizzazione e un ruolo ben definiti.

- Le scuole di formazione della Medicina di Fami-
glia si sono sottratte all’egemonia dell’universi-
tà e forniscono competenze cliniche integrate
con le competenze, proprie del paradigma
sistemico bio - psico - sociale, necessarie a in-
staurare rapporti empatici con altri professioni-
sti e con il paziente e alla gestione della persona
e non solo della malattia.

- L’appropriatezza è all’attenzione di sempre più
operatori che, consapevoli del loro ruolo ai fini

della sostenibilità del SSN, stanno riflettendo su
quanto esso “sia intossicato” da prestazioni e pre-
scrizioni inappropriate, se non dannose, e stanno
elaborando “dal basso” una cultura del “fare meno
per fare meglio”.

- La medicina personalizzata è tesa alla formula-
zione di diagnosi e piani terapeutici personalizzati
in base al profilo di espressione genica, peculiare
in ciascun paziente, integrato con  dati e infor-
mazioni cliniche e con la storia della malattia
inscritta in quella  sociale, biologica e psicologi-
ca della persona.

- Le unità di degenza a conduzione infermieristica
e gli ambulatori infermieristici danno buona pro-
va di sé quando operano in rete con i medici di
famiglia e inseriscono attività di educazione e
promozione della salute nelle piani di trattamen-
to dei pazienti.

Questo insieme di segnali deboli depone per una
ricerca  di soluzioni organizzative orizzontali e per
un cambiamento di prospettiva radicale in cui as-
sume un carattere strategico la capacità di far co-
municare, d’integrare e coordinare più professio-
nisti, più servizi, e “più medicine” in funzione della
complessità dei pazienti e delle cure.

Cronicità e polipatologia
Secondo diverse stime, in Italia gli over sessantacinque
sono oltre il 20 % della popolazione. Considerando
alcune delle malattie più comuni, 250.000 sarebbero
i “casi” di diabete di tipo uno, 3.000.000 quelli di
diabete di tipo II e 1.500.000 quelli di bronchite cro-
nica ostruttiva mentre le persone sopravvissute a un
infarto cardiaco sarebbero 2.000.000 e i sopravvissu-
ti a un episodio di ictus cerebrale 900.000.

Patologie complesse
Secondo uno studio compiuto negli Stati Uniti nel
2005 sugli utenti di Medicare, tutti ultra
sessantacinquenni, il 50% di essi assumeva più di 5
diversi farmaci al giorno, il 48% aveva almeno tre
delle patologie più frequenti, mentre il 21% ne presen-
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tava almeno 5 e applicando le linee guida più accredi-
tate ad una ipotetica paziente 79enne con osteoporosi,
artrosi, diabete di tipo II, BPCO e ipertensione,  emer-
geva la necessità di somministrare 12 farmaci in 19
diverse somministrazioni, applicare 18 “attenzioni ali-
mentari”, 7 “attenzioni comportamentali”.
Lo studio evidenzia i limiti del concetto di comorbilità
che presuppone la possibilità di separare più malattie
compresenti in uno stesso paziente per gestirle
separatamente e indipendentemente l’una dall’altre.
I partecipanti ai laboratori di Dedalo 97 hanno pie-
namente condiviso il concetto di  patologia comples-
sa che supera e ingloba quello di comorbilità. Nella
loro esperienza quando in uno stesso paziente coesi-
stono più malattie, tanto più se sistemiche, esse si
intrecciano facendo emergere una patologia com-
plessa che è più della loro somma, che è una nuova
entità, e che, in quanto “caso”  unico, risponde a
logiche sue, non s’incontra nei testi universitari e non
è possibile gestire sommando più consulenze, più dia-
gnosi, più linee guida, più protocolli, più prestazioni
professionali, più farmaci, più prescrizioni
terapeutiche, alimentari e comportamentali.

Pazienti complessi
Studi dei medici di famiglia, ospedali, servizi territo-
riali, strutture intermedie, sono affollati da pazienti
cronici, polipatologici, fragili, da “malati per sem-
pre”. Sono pazienti cronici, complessi, spesso  anzia-
ni, che possono essere, ma non necessariamente sono,
pazienti fragili,  disabili, critici o ad alto assorbimen-
to di risorse, o, genericamente, “difficili” o “compli-
cati”. Presentano sempre una patologia complessa
generata dall’intreccio di più malattie e, in quanto
polipatologici  sono esclusi dai trias clinici e, di con-
seguenza, sono EBM orfani e difficilmente
“protocollabili”. Sono i pazienti reali che s’incontra-
no nell’esercizio quotidiano d’ogni professione sani-
taria e che rivelano una palese  contraddizione, di
difficile soluzione, tra la loro gestione e  il ricorso a
linee guida, protocolli  e percorsi clinico assistenziali.
La loro gestione richiede un “team di cura”, anche ad
assetto variabile e di durata limitata nel tempo, com-
posto da più specialisti e/o professionisti che, sulla

base di  stima e fiducia reciproci e dei massimi livelli
possibili di accordo e certezza, interagiscano sistema-
ticamente tra loro per individuare una strategia e le
decisioni, le azioni e le figure professionali da mette-
re in campo includendo nelle cure, ogni volta che sia
necessario e possibile, il paziente stesso e i suoi fami-
liari e caregiver.

Le cure e la complessità della persona
I partecipanti ai laboratori di Dedalo 97 hanno sot-
tolineato che la gestione d’un paziente cronico, fra-
gile, complesso,  li pone sempre di fronte a una
persona in cui più patologie s’intrecciano tra loro e
con situazioni e problemi psicologici, affettivi, so-
ciali, familiari, culturali così che la singola  patolo-
gia o il singolo problema divengono astrazioni che
non è possibile curare o risolvere estraendoli dagli
altri. Gestire un paziente complesso implica così il
possesso non solo di competenze bio mediche, ma
anche di quelle competenze sociali, psicologiche e
umanistiche che, sottese dal paradigma bio-psico-
sociale, mettono in grado gli operatori di sostenerla
nell’adottare nuovi stili di vita, nell’aderire a terapie
impegnative, nel riconsiderare e cogestire la pro-
pria situazione familiare e sociale. In questo senso
va letta l’esperienza delle  scuole di formazione  della
Medicina di Famiglia che si sono sapute sottrarre
all’insegnamento universitario di una  medicina sem-
pre più frantumata e che si sono orientate a fornire
delle competenze cliniche integrate con quelle com-
petenze, proprie del paradigma sistemico bio-psico
-sociale, necessarie, oltre che a curare la malattia, a
rapportarsi e con il paziente come persona e con
altri professionisti.

Il paradosso della specializzazione
In medicina, come in altre scienze e professioni, il dila-
tarsi della tecnologia e del sapere ha portato alla
specializzazione che se ha una sua ragion d’essere nella
diversificazione del sapere, delle funzioni e dei compiti
dà luogo, però, a un paradosso. Infatti più profonda è
la conoscenza specialistica, più diventa “fragile” il  sa-
pere dello specialista che posto di fronte a pazienti e
patologie complesse si trova a dipendere da altri spe-
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cialisti. Si evidenziano così i limiti del modello
organizzativo basato sulla consulenza che, nato, e tut-
t’ora largamente praticato in ospedale, genera tempi
morti, possibili errori di comunicazioni e incertezza
circa le responsabilità e le decisioni da prendere. Di
fatto le patologie complesse, in ospedale come nel
territorio, pongono il singolo medico nella situazione
di dover considerare molti dati e variabili, non solo
biologici, ma anche sociali e psicologici, che per essere
interpretati e utilizzati richiedono, non delle consulen-
ze, ma una collaborazione sistematica e non episodica,
tra più specialisti e/o professioni. Infatti, se l’integra-
zione senza specializzazione non ha senso, alti livelli di
specializzazione senza  integrazione producono
ridondanze, burocratizzazione dei rapporti professio-
nali, rallentamenti, difficoltà a comunicare e a colla-
borare.

Quattro direttrici evolutive
Oggi, senza considerare le medicine complementari,
in sanità possiamo evidenziare delle direttrici
evolutive fondamentali.
L’igiene e la medicina preventiva  utilizzano
metodologie e interventi, rivolti sia al singolo che
alle comunità, al fine di prevenire le malattie e di
promuovere favorevoli  condizioni di vita, di lavoro
e l’assunzione di adeguati stili di vita personali.
La medicina ospedaliera è la “medicina clinica” che,
per molti versi, da molti  è ancora considerata  la vera
medicina. Domina nell’insegnamento universitario,
si basa sulla specializzazione, utilizza metodologie
consolidate in una secolare esperienza. Registra con-
tinui successi sempre più legati alla tecnologia, ma,
centrata sulla diagnosi e cura delle malattie,  fatica a
gestire i pazienti come persone.
La medicina di famiglia, erede della medicina
mutualistica, sta elaborando nuove strategie di inter-
vento e d’ approccio al paziente caratterizzate da un
forte grado di originalità rispetto alla medicina
ospedaliera. Le sue funzioni fondamentali sono quel-
le di “porta d’accesso” alle prestazioni e di presa in
carico delle persone, sane e malate, basata su  un
approccio bio-psico-sociale che implica il possesso di
abilità professionali di tipo comunicativo - relazionale

e non solo biomedico.
La “medicina del territorio” comprendono l’assisten-
za domiciliare, la psichiatria, la riabilitazione, la me-
dicina delle dipendenze, la neuropsichiatria dell’età
evolutiva, la geriatria, i consultori e le strutture inter-
medie. È un variegato insieme di medicine, tutte
nate e funzionanti sulla base di équipe interdisciplinari,
che spaziano dalla prevenzione alla promozione della
salute e dalla cura alla riabilitazione. La loro esperien-
za è recente e le loro metodologie, pur se presentano
una grande varietà, presentano alcuni elementi fon-
damentali comuni quali:
- il lavoro in équipe interdisciplinari
- la valutazione multidisciplinare/multidimensionale
- la prospettiva riabilitativa
- la diagnosi longitudinale nel tempo
- la presa in carico del paziente e dei suoi familiari

come soggetti attivi
- il programma o progetto terapeutico, assistenzia-

le, riabilitativo
- la definizione di obiettivi periodicamente rivalutati
- l’effettuazione di prestazioni integrate ma erogate

in modo autonomo da più professionisti

Una medicina, più medicine
Non si tratta più di discutere d’ospedale e territorio.
Va superato il luogo comune della contrapposizione
tra ospedale e territorio pericolosamente semplifica-
torio e, ormai, ampiamente abusato. In poco più di
mezzo secolo siamo passati, in successione sempre
più rapida, dalle malattie acute alle malattie croni-
che, alle sindromi, alla comorbilità, alle patologie e ai
pazienti complessi, ai pazienti fragili. Oggi tutte que-
ste tipologie, o modelli, di malattia convivono così
come convivono più approcci al paziente e più
metodologie d’intervento. Anche la medicina, così
come accade per altre scienze e discipline, non è più
un corpo monolitico di saperi ma un sistema artico-
lato di paradigmi, saperi, metodologie di campo che
evolve continuamente. È  un sistema animato da una
dinamica che ha generato “servizi” assai diversi al-
l’interno dei quali operano decine e decine di specia-
listi e ben 21 professioni fortemente strutturate al
loro interno per competenze, ruoli e funzioni. Così
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oggi la medicina è contemporaneamente una e “più
medicine”. Ciascuna di esse opera in contesti diversi
quali l’ospedale, lo studio del medico di famiglia, il
domicilio del paziente, le strutture intermedie, le re-
sidenze sanitarie assistite, i servizi territoriali. Hanno
tutte in comune delle conoscenze di base ma ciascu-
na tratta pazienti diversi, o uno stesso paziente in fasi
diverse di malattia; utilizza diversi approcci al pa-
ziente e  proprie metodologie;  ha sviluppato un suo
linguaggio; hanno difficoltà a comunicare e a com-
prendersi l’una con le altre, a fare sistema.

Quando la soluzione è un problema
A questa difficoltà si è tentato di rispondere utilizzan-
do la stessa logica che l’ha generata. E, mentre inter-
venti e prestazioni in sanità dipendono sempre più dal
coordinamento di più professionisti e/o unità operati-
ve, il management delle aziende della sanità si è con-
centrato sull’efficienza e sulle performance dei singoli,
professionisti e/o servizi senza porre la dovuta  atten-
zione a quelle relazioni d’interdipendenza che condi-
zionano  l’attività dei servizi e di quanti  vi operano. I
laboratori tenuti da Dedalo 97 hanno registrato una
concezione delle aziende, che, ancora sostanzialmente
meccanicistica e verticistica,  ha alimentato un’inge-
gneria organizzativa sempre più sofisticata, un
efficientismo aziendalistico e un controllo di gestione
sempre più esasperati che hanno progressivamente
complicato il funzionamento dei servizi e dilatato l’in-
vadenza della burocrazia. Questa concezione rigida
delle aziende della sanità, abitate da professionisti poco
preparati, e di conseguenza poco disposti, a “lavorare
insieme”, ostacola, in molte realtà regionali e locali,
l’innovazione e l’integrazione delle attività e delle cure
e la promozione di modalità organizzative orizzontali,
flessibili, adattative così come lo sviluppo della capaci-
tà degli operatori di “lavorare insieme” in team di cura,
équipe, reti e gruppi operativi interdisciplinari e
interprofessionali. In sanità la cultura organizzativa fa
ancora fondamentalmente riferimento al modello
ospedaliero basato su strutture a canne d’organo, sulla
verticalità del sapere specialistico direttamente colle-
gato allo sviluppo delle carriere. Ancora oggi le azien-
de della sanità sono organizzate per compiti e per ge-

rarchie. Sono articolate in settori e unità specializzati
che si vivono come entità autonome, che tendono a
isolarsi e a perseguire obiettivi propri e, per molti versi,
poco coerenti da quelli dell’azienda. Si produce così
un’ autoreferenzialità difficile da gestire e da superare
in una situazione in cui la pressione esercitata dalla
complessità delle patologie e dei pazienti  richiede il
coordinamento di più attività e competenze in funzio-
ne di programmi e d’obiettivi assistenziali.

Fare sistema
Sconfondersi
Quelle sanitarie sono organizzazioni polilogiche, in
quanto rispondono a più logiche. Sono dotate di un’in-
telligenza molecolare, fortemente distribuita. Han-
no molteplici identità che è necessario riconoscere e
sconfondere uscendo da una concezione semplifi-
catrice della medicina intesa come unitaria realtà
indifferenziata. L’integrazione è figlia della varietà,
delle differenze e della stima e fiducia reciproca. Per
aprirsi alla prospettiva della cooperazione è necessa-
rio affermare e sottolineare le differenze. Ciò, però,
non avviene. Permane una concezione gerarchizzata
dei saperi che pone al vertice del sapere la medicina
ospedaliera.  È difficile che le medicine del territorio,
la medicina di famiglia e quella preventiva vengano
riconosciute, non come specializzazioni della medi-
cina clinica ma come organici sistemi di sapere cia-
scuno dotato di suoi originali caratteri distintivi e
emergente da una dinamica di differenziazione. In
questa prospettiva un’azienda della sanità è un siste-
ma poco coeso formato da più sottosistemi. Ciascu-
no di essi ha una sua cultura e chiede di essere consi-
derato come una realtà specifica e di essere gestito
con modalità, logiche, linguaggi e strumenti assai
differenziati. Basta pensare, ad esempio, a quanto sia
difficile, ma necessario, per il management utilizzare
modalità e logiche diverse nel definire obiettivi di
efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, rispetti-
vamente per una degenza o un laboratorio ospedalieri,
per una riabilitazione dell’età evolutiva, per un
consultorio, per un servizio veterinario o per i medici
di famiglia di un distretto sanitario.
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Lavorare insieme
Lavorare in insieme non significa affiancare ma in-
trecciare più saperi generando un sapere e una capaci-
tà di decidere e d’agire che nessuna individualità pos-
siede. Ciò richiede ai professionisti capacità di comu-
nicare e di lavorare in équipe e in reti al cui interno il
ruolo del case manager sarà sempre più importante
per assicurare appropriatezza e continuità dell’assi-
stenza. L’assunto secondo il quale non c’è mai solo
una parte da curare, ma sempre una persona da pren-
dere in considerazione implica interdisciplinarietà e
interprofessionalità così come un paziente comples-
so implica non solo puntuali atti di cura individuali e
consequenziali uno all’altro, ma strategia per adatta-
re indagini e cure al paziente, per inventare soluzioni
che prendano in considerazione oltre alla dimensione
biologica, quelle psicologica, sociale, culturale, fami-
liare del paziente. Da molti anni più studi hanno
dimostrato che in sanità l’équipe interdisciplinari
mostrano una maggiore efficienza  delle prestazioni
dei loro componenti  e una significativa riduzione dei
costi. Nonostante ciò, ci sono forti resistenze a ripen-
sare in senso orizzontale e cooperativo la configura-
zione delle aziende della sanità al cui interno servizi e
operatori, che hanno ruoli e funzioni diverse, fatica-
no a integrarsi e coordinarsi. Questa difficoltà va
presa in considerazione nella prospettiva di una
riorganizzazione, ormai irrimandabile, delle aziende
della sanità e il livello politico, il management, le
professioni, e le loro rappresentanze, dovrebbero ri-
flettere sulla necessità di rivedere profondamente le
norme e la contrattualistica vigenti per aprire la stra-
da a strategie  che portino una riconfigurazione
sistemica delle aziende stesse.

Reti professionali
Una rete è un insieme di professionisti, servizi e agenzie
anche esterni, i cui componenti, organizzati su base
non gerarchica e sulla base di stima e fiducia recipro-
ci, perseguono l’obiettivo di erogare in modo siste-
matico  prestazioni multi professionali che rappre-
sentano il mandato e l’interesse comune. Le reti pro-
fessionali connettono parti e dimensioni diverse di
un’azienda della sanità, organizzano le interdipen-

denze generatrici d’inefficienza elevandole a
complementarietà. Nascono da più operatori che
cooperano indipendentemente dalla loro posizione
nell’organigramma. Una rete non si installa, si ali-
menta. Va rifornita d’energia sotto forma di investi-
menti di pensiero e organizzativi e la sua creazione e
manutenzione richiedono:
- Una chiarezza di mandato e finalità
- Una sua sponsorizzazione da parte del vertice

aziendale e delle unità coinvolte
- Un suo riconoscimento formale teso a favorire un

clima di stima e fiducia tra i suoi componenti
- La creazione d’una struttura, anche minima, in gra-

do di tenere i contatti, gestire agende, tempi e
appuntamenti

- Responsabilizzare un hub che alimenti la rete e
tenga aperti i canali di comunicazione tra i suoi
componenti.

Ricomporre cure e prevenzione
Mentre molti ritengono ancora che promozione del-
la salute e prevenzione non rientrino tra le priorità
della sanità, è ormai universalmente assodato che la
gran parte delle malattie cronico degenerative più
comuni non riconoscono solo cause naturali, biologi-
che o genetiche. Basta pensare che tumori, diabete,
malattie cardiovascolari e respiratorie, sono causate
da un intreccio di molti fattori tra i quali, a livello
individuale, fumo di sigaretta, uso d’alcool, mancan-
za d’attività fisica, errate abitudini alimentari e, a
livello di società, rischi da lavoro, ritmi di vita stres-
santi, inquinamento dell’aria, produzione industriale
di alimenti, pressione al consumo di bevande e di
alcoolici,  … bassi livelli di reddito e d’istruzione e di
capacità d’ accedere ai servizi sanitari ….  A distanza
di tanti anni dalla riforma sanitaria del 1978, è bene
riaffermare che lo scopo del SSN  è la difesa della
salute e non solo protezione economica dal rischio di
malattia e che la sostenibilità del SSN sta tanto nella
sua efficienza quanto nella sua capacità di generare
salute. Nel tempo s’è approfondita una dissociazione
tra il sistema delle cure e la prevenzione. Oggi la
promozione della salute è divenuto un settore specia-
listico in cui operano le più diverse figure di esperti. Il
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risultato è che oggi la maggioranza dei medici e dei
professionisti ritiene di non doversi occupare affatto
di prevenzione mentre, al contrario, la stessa andreb-
be portata  a livello del rapporto individuale con il
paziente, là dov’è possibile proporre con più  effica-
cia la responsabilizzazione degli individui nella ge-
stione della loro salute/malattia e l’adozione di stili di
vita sani e di comportamenti responsabili e utili al
sottrarsi a accertamenti e cure  inutili, se non danno-
si. Senza mettere in discussione risultati e conquiste
della medicina curativa, dovremmo immaginare che
le aziende della sanità non siano solo capaci di pro-
durre prestazioni, ma anche di stare “dalla parte della
salute”, di suscitare quell’energia di quella “popola-
zione protagonista del sistema” che, al di là
d’idealizzazioni e astrazioni, è un patrimonio indovato
negli individui, nelle loro  comunità e rappresentan-
ze, in associazioni di pazienti, nel volontariato, in
scuole, istanze culturali, imprese, …. che al livello
locale possono contribuire a costruire socialmente la
salute di ciascuno e di tutti come “bene comune”e
un SSN sostenibile.

Fare appropriatezza
Se il risparmio consiste in razionamenti e tagli delle
risorse, l’appropriatezza è la razionalizzazione del loro
impiego. L’appropriatezza, infatti, è una combina-
zione d’efficienza, efficacia e corretta indicazione, in
equilibrio tra loro. Dipende largamente dalla
responsabilizzazione dei professionisti. Ha il signifi-
cato d’utilizzare al meglio, e in modo efficiente, le
risorse disponibili allo scopo d’assicurare prestazioni
efficaci, supportate da una corretta indicazioni, ac-
cettabili per l’utenza e capaci di rispondere alla do-
manda di salute espressa e inespressa, individuale,
familiare e sociale.
Secondo dati del 2012, risulterebbero inappropriato
il  40 % delle medicazioni avanzate, il 25 % delle
indagini d’imaging, il 15 % delle giornate di ricovero
e, complessivamente, il 30 % della spesa sanitaria
sarebbe destinata all’erogazione di prestazioni
inappropriate, se non nocive.
Sono dati impressionanti secondo i quali circa 30
miliardi del finanziamento del SSN sarebbero spesi

inutilmente. Ancora una volta la soluzione è il pro-
blema. Infatti, ormai da anni l’attenzione di tutti è
concentrata sulla scarsità di risorse, sul risparmio e
sull’efficienza, mentre dovrebbe soffermarsi sull’idea
che se la sostenibilità del SSN dipende anche dall’ef-
ficienza, non c’è efficienza senza efficacia e corretta
indicazione. Secondo una logica ancora troppo
mutualistica e di soddisfazione del “cliente”, le azien-
de della sanità  sono concepite come macchine per
produrre  prestazioni e la loro gestione è tesa a incre-
mentare un’offerta che, paradossalmente, ha l’effet-
to di dilatarne la domanda in una paradossale sinergia
con interessi di terzi, di pratiche inappropriate e di
comportamenti deresponsabilizzati dei professioni-
sti e dei “clienti”.  Al contrario, in una sanità intossi-
cata da medicina difensiva, interessi economici,
efficientismo ….  l’appropriatezza va posta come
“fare di meno per fare meglio”. Andrebbe proposta
come metro di valutazione delle attività svolte e  come
valore per gli operatori. L’etica dell’appropriatezza,
infatti, si fonda su libertà professionale, rapporto
fiduciario e beneficiario per il paziente, sull’operare
secondo scienza e coscienza, agire con perizia, pru-
denza e diligenza, tutti valori  deontologici tutti con-
divisi da tutte  le professioni sanitarie e coerenti con
una riflessione a tutto campo, e a tutti i livelli, su
come si spende e su come si lavora, e non solo su
quanto si spende e su quanto si lavora.
La formazione al passato. L’università dovrebbe
preparare al futuro ma oggi, come mezzo secolo fa, il
medico esce dalle nostre università ottimisticamente
meccanicista e riduzionista. Convinto che l’unica
medicina sia quella clinica, appresa all’università e
praticata in ospedale, ritiene che il medico basti a se
stesso e che dal suo decidere e agire dipenda, sempre
e comunque, l’agire di ogni altra professionalità. Se,
giustamente, è preparato dall’università a decidere e
agire rapidamente, così come richiesto in particolare
nell’urgenza, è impreparato a “lavorare insieme” nel-
l’ambito di équipe interdisciplinari e interprofes-
sionali. Inserito in organizzazioni verticali apprende
poi a “lavorare accanto”, in parallelo secondo la logi-
ca della consulenza. Fortemente orientato ad utiliz-
zare la tecnologia, è impreparato a gestire la com-
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plessità delle patologie, dei pazienti e delle persone e
quelle situazioni che richiedono di standardizzare ma
anche di personalizzare le cure, di contestualizzare il
paziente e le patologie di cui è portatore, d’utilizzare
le narrazioni del paziente e le valutazioni
epidemiologiche per posizionare gli accertamenti in
funzione degli esiti possibili probabili, mai certi.

Attrattori
 L’Educazione Continua in Medicina è stato, ed è, un
potente attrattore che ha indotto nei professionisti
nuovi comportamenti e che ha portato le aziende
della sanità, i servizi, gli staff e le agenzie della for-
mazione a riconfigurare come sistema l’insieme di-
sperso delle attività riguardanti l’aggiornamento pro-
fessionale. La cronicità e la complessità delle patologie
e dei pazienti sono potenti attrattori che sempre più,
e inevitabilmente, stanno inducendo il SSN a dotarsi
di servizi assai diversificati. Fermo restando che è
necessario valutare l’efficacia delle nuove forme
organizzative oggi emergenti, tutto depone per una
ricerca di soluzioni organizzative comunque orizzon-
tali, tutte  riconducibili a una prospettiva sistemica,
basate sull’integrazione di  più settori, unità operati-
ve e/o professionisti, in équipe, team e in reti. Il siste-
ma delle cure è di fronte a un cambiamento di pro-
spettiva radicale che deve far riflettere il livello poli-
tico e il management della sanità sulla necessità di
rivedere profondamente le norme e la contrat-
tualistica vigenti in funzione di avviare delle dinami-
che di cambiamento che favoriscano l’assunzione
generalizzata di nuove modalità sistemiche di fun-
zionamento dei servizi sanitari.

Affermare valori per contrastare la corruzione
Se la crisi economica e i ripetuti tagli al suo finanzia-
mento hanno messo in difficoltà il SSN, il degrado
della politica e dell’etica pubblica ne stanno minando
la stessa sopravvivenza. Secondo il documento della
Camera dei Deputati, XVII, n. 4 del 2014, “l’illega-
lità e la corruzione rappresentano all’incirca il 5-6 per
cento della spesa sanitaria (circa 5-6 miliardi di euro);
si tratta di un fenomeno preoccupante che non solo
incide sull’efficienza e sull’equità dei servizi, ma che

mina alla radice il rapporto di fiducia tra istituzioni e
i cittadini”. Una miriade di casi d’invadenza della
politica e di clientelismo hanno  deprivato il SSN dei
valori su cui si fonda un servizio pubblico. Sono noti
i ripetuti casi in cui “la politica” è arrivata a control-
lare e alterare le normali procedure riguardanti no-
mine, assunzioni, carriere, appalti, forniture. Valori
negativi e antisociali hanno pervaso le aziende della
sanità con effetti devastanti sul clima interno, sulla
motivazione  e sul senso di responsabilità e sulla fidu-
cia di quanti in esse operano verso amministratori e
manager spesso poco credibili, compromessi e inade-
guati. Sottrarre illecitamente risorse alla sanità signi-
fica rubare salute e è ormai inevitabile un radicale
ridimensionamento della politica nella gestione della
sanità. È ineludibile la rivendicazione di porre alla
guida delle aziende della sanità amministratori che
abbiano non solo una competenza tecnica e, soprat-
tutto, una credibilità etica sorretta dalla capacità di
proporre come valore e come beni comuni la preven-
zione e la cura delle malattie, la salute e il SSN  e le
aziende della sanità che lo compongono.

Dieci suggerimenti dell’approccio
sistemico
Nel  SSN sono evidenti inarrestabili  dinamiche di
cambiamento in senso sistemico. A esse si contrap-
pongono interessi materiali fatti di carriere e di van-
taggi acquisiti, intrecciati con  rendite di posizione,
con interessi locali, politici e sindacali, che trovano
riscontro in norme, contratti e assetti organizzativi...
Sappiamo, però, che il contesto paese è importante,
che un sistema coevolve sempre con il suo contesto
che l’orienta verso un futuro non del tutto prevedibile
e che è inutile e dannoso tentare d’ignorare o evitare
la complessità. Non tutte le soluzioni sono nel SSN.
Con la complessità si può solo dialogare e l’approccio
sistemico non fornisce ricette o programmi. Aiuta
solo a immaginare il futuro. Sta a noi accogliere i
suoi suggerimenti.
1. Senza valori ogni servizio pubblico è destinato

a perire; è necessario pretendere manager eti-
camente credibili e competenti

2. La finalità del SSN è produrre salute e la pro-
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L’Associazione Dedalo 97 riconosce i principi della
complessità e le metodologie dell’approccio sistemico
quali strumenti per contribuire allo sviluppo del
Servizio Sanitario Nazionale e delle organizzazioni
sanitarie, al miglioramento degli interventi sociali e
sanitari e all’umanizzazione e all’appropriatezza
delle cure.
Promuove lo sviluppo professionale e personale dei propri
soci. Realizza attività di aggiornamento e di scambio
tra pari di conoscenze e di esperienze tra i propri soci e,
più in generale, tra i professionisti del settore sociale e
sanitario e tra i quanti ritengono che l’approccio
sistemico rappresenti uno strumento decisivo per
contribuire a una più avanzata comprensione
dell’essere umano e delle società.
Riunisce quanti, nella prospettiva di un’etica di
servizio, sono interessati:
- alla promozione e al mantenimento della salute

delle persone e delle comunità intesa come bene
comune;

- allo sviluppo di metodologie e pratiche, manageria-
li, gestionali, professionali tese al miglioramento
dell’organizzazione, dell’appropriatezza, della
qualità, dell’umanizzazione delle attività e delle
cure e delle prestazioni del settore sociale e
sanitario;

- alla realizzazione e partecipazione a studi,
ricerche e esperienze basate su metodologie e
tecniche proprie dell’approccio sistemico che
favoriscano un rapporto positivo tra i professionisti e
tra essi e quanti si rivolgono ai servizi sociali e
sanitari;

- alla divulgazione e diffusione dell’approccio
sistemico, in generale nella società, e più in
particolare tra gli operatori sociali e sanitari e tra
quanti hanno responsabilità direzionali e
gestionali all’interno delle diverse organizzazioni
sociali e sanitarie;

- alla promozione di iniziative, quali gruppi di
lavoro e reti interdisciplinari e interprofessionali,
anche in collaborazione con altre entità scientifi-
che e culturali, al fine di realizzare quanto ai
punti precedenti.

mozione della salute è un valore fondante il
SSN; va ricomposta la separazione tra cura e
prevenzione

3. Pazienti e organizzazioni della sanità sono si-
stemi complessi; vanno trattati come  tali e   la
loro gestione richiede un approccio sistemico

4. La pressione della complessità dei pazienti è
sempre maggiore; una profonda riconfigura-
zione sistemica e orizzontale delle aziende del-
la sanità è irrimandabile

5. In medicina spesso fare meno è fare meglio;
qualità e appropriatezza delle prestazioni va
proposta come valore ai professionisti

6. Curare spesso non basta; per prenderci cura
delle persone dobbiamo integrare il paradigma
biomedico e quello bio-psico-sociale

7. Nella complessità dei pazienti e delle persone
non tutto è riconducibile all’evidenza; l’espe-
rienza è importante

8. La specializzazione senza integrazione produ-
ce sprechi, ridondanze, lentezze; per
ricomporre la frammentazione  dei pazienti e
delle cure vanno adottate delle strategie d’in-
tegrazione.


