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I. Più efficienza per contenere la spesa

• E’ la ricerca dell’efficienza (delle “best practices”) 
a spingere la ri-organizzazione dei sistemi sanitari

• Esempio: la riorganizzazione della rete territoriale 
dei servizi ospedalieri
– Mutamento del quadro epidemiologico (più cronicità) 

spinge verso una riduzione del ruolo dell’ospedale 
(che costa troppo)  riduzione della capacità 
produttiva (riduzione # complessivo posti letto) …

– Economie di scala e vantaggi clinici con ospedali di 
maggiori dimensioni  … perseguita attraverso 
l’accentramento dell’attività in ospedali più grandi (e 
più sicuri)



II. Un classico trade-off tra efficienza 
ed equità per le aree interne?

• Le conseguenze della ricerca dell’efficienza per le 
aree interne sono chiare a partire dalla definizione 
stessa di area interna: si allontanano i “luoghi della 
cura” (non solo gli ospedali) che diventano 
(dovrebbero diventare?)

– più grandi e più sicuri …

– … ma più lontani

• Questione cruciale per la politica economica: la 
ricerca dell’efficienza dei sistemi sanitari impone dei 
peggioramenti in termini di equità per le aree 
interne?



Equità di che cosa? 
Equità in termini di salute? 

• Esistono evidenze causali e, prima ancora, 
puramente descrittive? 

• Chi vive nelle aree interne sta meglio o sta peggio 
di chi vive in un’area urbana? 

• Che ne sappiamo dell’aspettativa di vita alla 
nascita? Le differenze ci sono e sono 
statisticamente significative? 

• Che cosa sappiamo delle altre determinanti della 
salute, per esempio la qualità dell’ambiente?



Equità di che cosa?
Equità nelle possibilità di accesso ai servizi?

• Si sono registrati episodi di chiusura di piccoli 
ospedali nelle aree interne? Ci sono ancora 
piccoli ospedali nelle aree interne a rischio di 
chiusura?

• Che cosa ha comportato (o che cosa 
comporterebbe) la chiusura? Di quanto si 
allontanerebbero i “luoghi della cura”?

• E per gli altri servizi? Che cosa fa, per esempio, 
una giovane coppia quando decide di avere un 
figlio per la diagnostica prenatale?

• Come si gestiscono le emergenze?



Equità di che cosa?
Equità nel consumo di servizi?

• Esistono evidenze causali e, prima ancora, 
puramente descrittive che chi vive nelle aree 
interne consuma meno servizi a parità di 
bisogno?

• Le giovani coppie che decidono di avere un figlio 
e che vivono nelle aree interne effettuano meno 
controlli ginecologici rispetto alle coppie che 
vivono nelle aree urbane? Questo impatta sulla 
salute dei bambini e sulla salute della madre?

• E gli anziani ammalati per esempio di diabete? Ci 
sono differenze nelle visite cardiologiche?



Evidenze: la Calabria dall’indagine UVAL



Evidenze: la Calabria dall’indagine UVAL

Over65 (%): 
area urbana 
48,1 vs area 
rurale 51,9

PL x 10000 
abitanti: area 

urbana 66,3 vs 
area rurale 11,7



Evidenze: la Calabria dall’indagine UVAL

PL x 10000 abitanti 
over65: area urbana 
0,29 vs area rurale 

1,07



III. Quali conseguenze per il disegno 
delle politiche?

• Se c’è davvero uno svantaggio le politiche per le aree 
interne devono essere ri-orientate in termini di equità 
 garantire uguaglianza delle opportunità di accesso

• Necessario distinguere tipologie di servizi: un conto è 
la gestione dell’emergenza, un conto il servizio di 
diagnostica, un conto il bisogno quotidiano
– importante la rapidità di accesso nel primo caso

– … la possibilità di avvicinare il paziente al servizio o 
viceversa nel secondo

– … la continuità del servizio nel terzo

• Non esistono soluzioni universali: determinanti il 
territorio (che identifica le distanze), i costi e l’efficacia



III. Quali conseguenze per il disegno 
delle politiche?

• Esempi di possibili soluzioni organizzative
– l’emergenza per l’infarto miocardico acuto può essere 

affrontata con un defibrillatore in attesa di 
un’ambulanza (ma qualcuno lo deve saper usare); 
oppure con l’impiego di un elicottero

– per gli esami di laboratorio si può pensare ad una 
infermiera che va dai pazienti in un ambulatorio 
appositamente predisposto in uno dei centri dell’area 
interna; e anche gli ecografi (almeno alcuni) si 
possono spostare

– per la TAC o la PET si spostano i pazienti in ospedale, 
dove le attrezzature si fanno lavorare a pieno regime



III. Quali conseguenze per il disegno 
delle politiche?

• Nel disegno dei servizi, cruciale il coinvolgimento dei 
Comuni, che devono dialogare con la Regione (che ha 
in mano la funzione di organizzare e gestire la sanità)

• Non a caso, forse, questo è il livello di governo chiave 
nei paesi nordici: ci possono insegnare qualcosa?



Evidenze: l’Islanda
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