
 
NUTRIZIONE E MEDICINA INTERNA:  
FALSI MITI E REALTÀ NEL TERZO MILLENNIO  
UOC MEDICINA CARDIOVASCOLARE E DISMETABOLICA,  
IPAS OBESITÀ  

Coniugare efficienza gestionale ed 
efficacia clinica in Medicina Interna 

Orlandini Francesco 
Direttore Sanitario ASL 4 
Regione Liguria 



 
NUTRIZIONE E MEDICINA INTERNA:  
FALSI MITI E REALTÀ NEL TERZO MILLENNIO  
UOC MEDICINA CARDIOVASCOLARE E DISMETABOLICA,  
IPAS OBESITÀ  

 
Il sottoscritto  Orlandini Francesco 
 ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell’Accordo 
Stato-Regione del 5 novembre 2009,  
  
                                                               dichiara 
 
        che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con 
soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario 
 

 



“In tutta l’estensione del globo 

non si può avere né un clistere 
né un salasso senza pagarlo, o 
senza qualcuno che paghi per 
noi. ” (Voltaire, 1 756) 

 

     In sanità tutto ha un costo 



Alcune premesse 

Concetto di equità ed uguaglianza 

Concetto di efficienza gestionale 

Differenza fra efficacia ed efficienza 

Concetto di economicità ed empatia 



Equità ed uguaglianza 
• Equità : assicurare un accesso alle prestazioni sanitarie in 

base all’effettivo bisogno dell’individuo (LEA) 

• Uguaglianza: assicurare l’accesso a tutti coloro che ne 

facciano domanda, prescindendo dall’effettivo bisogno, 

quale massima espressione dell’articolo 32 della 

costituzione 

La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e 
interesse della collettività, 
e garantisce cure gratuite 
agli indigenti 



“Realizzare una politica sanitaria EQUA non significa 
garantire a tutti i membri della comunità pari 
opportunità di accesso a tutto ciò che è loro necessario 
per soddisfare qualsiasi bisogno espresso, quanto 
garantire a tutti pari opportunità di accesso rispetto a 
ciò che la comunità stabilisce di potersi permettere per 
soddisfare una quota prioritaria ed indispensabile di 
bisogni”  



 

• In sanità spesso si legittima una domanda ed un accesso alle 
prestazioni indiscriminato in virtù del fatto che la domanda 
risponde ad un bisogno rigido che è quello di assicurare salute 
del cittadino 

 

• Scopo della efficienza gestionale in sanità è conciliare da una 
parte le esigenze economiche di risparmio, di 
razionalizzazione (e non razionamento) delle risorse, di 
introduzione di logiche aziendali e di buona gestione con 
esigenze sanitarie (diagnostiche-terapeutiche-riabilitative) 
 
 
 

Efficienza gestionale 



Differenza efficacia ed efficienza 

• Efficacia: raggiungere gli obiettivi di salute erogando le 

prestazioni sanitarie con una efficacia assoluta (“efficacy”: 

guarigione totale) o relativa (“effecteveness”: miglioramento 

delle condizioni del paziente) 

 

• Efficienza: con tempestività, rapidità, secondo la legge del 

minimo mezzo, massimo risultato con il minor impiego di 

risorse (curva di isocosto con massimo risultato) 



Ma anche… 

• Economicità: al minor costo; 

• Equità: erogando prestazioni sanitarie, diagnostico 

strumentali, riabilitative etcc.. secondo l’effettivo 

bisogno ed in relazione al livello di 

complessità/avanzamento della patologia; 

• Empatia: con atteggiamento aperto verso l’utente, 

basato su un approccio serio e professionale, non 

demagogico (solo slogan: “prendersi cura del malato e 

non prenderlo in carico..);  

 

 



Obiettivo 

• Massimo risultato: guarigione; 

• Minimo mezzo: minor livello di costo; 

 
• Occorre dunque pilotare la domanda sanitaria ed 

indirizzare verso comportamenti responsabili 

fornendo una offerta di servizi adeguata 

 



Medicina Interna 

Gli stessi concetti di efficienza gestionale ed efficacia 
clinica valgono anche per la medicina interna 

https://www.quotidiano.net/salute/medicina-interna-1.2149448


Potremmo finire qui 



Ma c’è un ostacolo:aumento della spesa 
sanitaria 

I conti ISTAT-SHA per il 2017 certificano una spesa sanitaria di € 113.131 milioni 



Il finanziamento del SSN 

 



 
Perché gradualmente la spesa sanitaria 

aumenta ? 
  • Aumento dell’età media della popolazione con conseguente 

aumento dell’aspettativa di vita; 

• Aumento dell’alta tecnologia sanitaria (necessita della 
governance sanitaria ed uso appropriato della tecnologia 
“tecnology assement”); 

• Aumento della richiesta di servizi sanitari causata da una 
maggiore consapevolezza/istruzione cittadini (necessità di 
governare la “domanda” = funzione filtro della ASL sul 
territorio e maggiore efficienza della medicina di base). 

 





Indice di vecchiaia: 
Rapporto fra soggetti di 
età > 65 anni/quelli con 
età <14 anni x 100 

Valori superiori a 100 
indicano una maggiore 
presenza di soggetti 
anziani rispetto ai 
giovanissimi.  
È un indicatore 
abbastanza grossolano 
ma efficace 



Il mondo della cronicità 
• Si stima che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale 

sia oggi speso per la gestione delle malattie croniche; il dato diviene 
ancora più preoccupante alla luce delle più recenti proiezioni 
epidemiologiche, secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno l’80% di 
tutte le patologie nel mondo.  

• Nella regione europea dell’OMS, malattie come lo scompenso cardiaco, 
l’insufficienza respiratoria, i disturbi del sonno, il diabete, l’obesità, la 
depressione, la demenza, l’ipertensione, colpiscono l’80% delle persone 
oltre i 65 anni e spesso si verificano contemporaneamente nello stesso 
individuo. Entro il 2060 si prevede che il numero di Europei con età 
superiore a 65 anni aumenti da 88 a 152 milioni, con una popolazione 
anziana doppia di quella sotto i 15 anni.  

Piano nazionale cronicità 2016 



       Obiettivi Piano Nazionale Cronicità 

L’obiettivo è quello di contribuire al miglioramento della 

tutela per le persone affette da malattie croniche, 

riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 

contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo 

più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini 

di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore 

uniformità ed equità di accesso ai cittadini.  

 

Piano nazionale cronicità 2016 



Nuovi concetti nella gestione della 
cronicità 

Piano nazionale cronicità 2016 
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 La Medicina Interna per la 
sostenibilità del SSN 

 La Medicina Interna è presente in tutte le strutture ospedaliere 

 L’approccio per processi tipico della Medicina Interna favorisce 

l’interazione con le altre figure sanitarie (medico-specialistiche e 

infermieristiche), ospedaliere e territoriali 

 La naturale predisposizione culturale e formativa dell’Internista lo 

porta a una visione multidisciplinare e trasversale della Medicina 

permettendogli di acquisire con maggiore facilità gli strumenti che 

compongono la struttura della clinical governance ed è quindi facilitato 

nel dialogo con i decisori della Sanità 
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Acute complex care model 
 

Modello di cura appropriato per il trattamento del 

paziente ospedalizzato, acuto, complesso, attraverso 

percorsi intraospedalieri predefiniti e un approccio, 

globale e multidisciplinare incentrato sul paziente 

 



Necessità di 
ospedalizzazione ? 

Paziente acuto 
polipatologico 

Ricovero in 
ospedale 

Percorsi di cura 
alternativi al 

ricovero 

Come funziona il modello? 

Bisogno di alta 
tecnologia e di 
monitoraggio 
continuo 



Come funziona il modello? 

Allocazione dei letti in 
funzione della instabilità 

clinica 

Recuperare i dati sanitari 
del paziente attraverso il 

sistema informatico 
 

Scrivere da subito le 
problematiche sanitarie e 

la lista delle priorità 
(inclusi i problemi sociali) 

All’ammissione 

Identificare un team 
leader (specialista in 
medicina interna) e 

definire la composizione 
del team multidisciplinare 



Come funziona il modello? 

Il paziente è seguito 
dall’ammissione alla 

dimissione dallo stesso 
team medico 

infermieristico 

Il medico di riferimento è 
presente ogni giorno dalla 
ammissione alla dimissione 
per la continuità di cura 

La presa in carico è 
centrata sul paziente, 
l’approccio è globale 

Il paziente non si muove 
da un reparto all’altro, se 

non è strettamente 
necessario 

Durante la 
degenza 



Dimissione programmata Follow-up ben organizzato 

Responsabilizzazione del 
paziente e del caregiver 

 

Alla dimissione 

Come funziona il modello? 

Stretto contatto con 
strutture sanitarie fuori 
dall'ospedale 
 



L’internista del III millennio 

Capacità tecnologiche 



Capacità gestionali 

• Leadership 

• Saper condividere un budget 

• Saper lavorare in equipe 

• Rispettare la privacy del paziente 

• Conoscere la normativa sull’orario di lavoro e sulle 

competenze del profilo di appartenenza 

• Gestione corretta della cartella clinica 

• Utilizzo corretto del proprio tempo 

 



Master Hospitalist: 1 edizione 
Nell’ambito dell’evoluzione della figura dell’internista, è nato il Master 
di II livello “Hospitalist. Il governo della complessità in Medicina 
Interna ospedaliera”. 
 
 I    PROMOTORI 
 

START 25 Gennaio 2018    END 22 novembre 2019 
35 DISCENTI     SEDE Dimi Genova  
 

16 MODULI, in 2 ANNI, 60 CFU 
Project work finale su ricoveri fuori reparto (STUDIO SISIFO) 



Attività ambulatoriale 

Occorre pensare una nuovo modello di attività 
ambulatoriali delle medicina interne 
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Sovradiagnosi 

Eccesso terapeutico 

 Il circolo vizioso del paziente complesso polipatologico 
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 Internista “CASE MANAGER”: 
Presa in carico del paziente  
con valutazione MULTIDIMENSIONALE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fisiatra: 
necessità riabilitative: fisiotp in ospedale 
    AFA / nordic walking etc... 
 
 

 
 Dietista:  valutazione assetto nutrizionale 
 
 
 

Screening polipatologie: 
- FE basale 
- FEV1/FVC basali 
- Ematici (HbA1c,creatinina ..) 

Stato psico-cognitivo 

Contesto sociale-caregiver 

POLITERAPIA: (inappropriatezza, interazioni 
  compliance..) 

Autonomia funzionale 

Ambulatorio multidisciplinare 

Maurizio Cavalleri 



XXIV  
CONGRESSO NAZIONALE  

FADOI 
11-14 maggio 2019 

Fortezza da Basso 
FIRENZE 

Razionale 
 
 

    gestione “olistica”del caso clinico per una maggiore APPROPRIATEZZA: 
 
 riduzione della spesa per visite ultraspecialistiche, per esami diagnostici e terapie 

ridondanti e inappropriati  
  
 migliorare l'aderenza terapeutica 

 
 l’integrazione ospedale-territorio secondo il Piano Nazionale Cronicità: 

 - dimissione protetta 
 - percorsi di cura personalizzati, multidisciplinari 
 - PDTA aziendali 

MONITORAGGIO 
- Indicatore di processo: riduzione di almeno 1 farmaco nel 60% delle 

politerapie  
- Indicatori di esito:  riduzione delle riospedalizzazione 
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Dati Preliminari 
 

Ospedalizzazione   
 
 Rericovero  a 30 gg per BPCO riacutizzata 

 2019 (primi 6 mesi): 11.29%  vs   13.5% (media nazionale PNE 2017) 

 Dei Pz dimessi per BPCO riacutizzata inseriti nello percorso: 25% 

accesso all’ambulatorio 

• Pz in politerapia: >6 farmaci: 63% 

   >10 farmaci: 26% 

   Riduzione di almeno un farmaco alla 2° visita: 70% 
 

• Intercettati 2 Near miss da errata riconciliazione in dimissione: 

  « zyloric 1c ore 8 e allopurinolo 1c ore 20….» 

 « plavix 1c ore 8° clopidogrel 1c ore 20…» 
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 Il dubbio 

Può una Medicina Interna 

organizzata per intensità di cure 

e dotata di una attività 

ambulatoriale che interagisca 

attivamente con il territorio, 

essere realmente efficiente  dal 

punto di vista gestionale e 

sostenibile?  



 
NUTRIZIONE E MEDICINA INTERNA:  
FALSI MITI E REALTÀ NEL TERZO MILLENNIO  
UOC MEDICINA CARDIOVASCOLARE E DISMETABOLICA,  
IPAS OBESITÀ  

 



 
NUTRIZIONE E MEDICINA INTERNA:  
FALSI MITI E REALTÀ NEL TERZO MILLENNIO  
UOC MEDICINA CARDIOVASCOLARE E DISMETABOLICA,  
IPAS OBESITÀ  

 



 
NUTRIZIONE E MEDICINA INTERNA:  
FALSI MITI E REALTÀ NEL TERZO MILLENNIO  
UOC MEDICINA CARDIOVASCOLARE E DISMETABOLICA,  
IPAS OBESITÀ  

 

Transversal model: 
How many beds are needed in 
a unique IMWs?  

Beds: - 17,6% 

Avg LOS: - 11,7% 



Ci  sarebbe ancora un concetto 

Appropriatezza prescrittiva 



Sovrautilizzo 



Sovrautilizzo 





Esami di laboratorio 



Quanto possiamo recuperare ? 



Conclusioni 

• Coniugare efficienza gestionale ed efficacia clinica 

rappresenta una necessità nella gestione attuale della 

sanità. 

• Sperimentare nuovi modelli di cura rappresenta una 

strategia per raggiungere tali obiettivi. 

• Seguire protocolli evidence based medicine e soprattutto 

allocare risorse in base ad una medicina sobria, rispettosa 

e giusta non solo aiuta a contenere la spesa, ma anche 

migliora gli outcomes dei pazienti 



 



Lotta agli sprechi 

 





Il sottoutilizzo 





Allocazione delle risorse 



Valore economico-finanziario 
Allocazione risorse 
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