
Prefazione

Il paziente migliora, ma non guarisce. L’ultima diagnosi sullo sta-
to di salute della sanità nel nostro Paese emerge dall’edizione
2009 dell’Euro Health Consumer Index. Fra i sistemi sanitari del
vecchio continente l’Italia, secondo la rilevazione annuale, si at-
testa al 15esimo posto su 33 paesi, in leggera risalita rispetto alla
classifica dello scorso anno. I risultati per i trattamenti risultano
essere piuttosto buoni, ma decisamente bassi quando si guarda
ai diritti dei pazienti e all’accesso all’informazione, soprattutto
sul web. La partecipazione dei pazienti al processo decisionale è
invece chiave di volta dei sistemi europei in cui la soddisfazione
di chi usufruisce del servizio sanitario pubblico è maggiore e in
cui più rilevanti sono i miglioramenti apportati.

Dati che, ancora una volta, segnalano quanto importante e
necessario sia, nel nostro Paese, lo sviluppo di una valida gover-
nance in sanità che, come ci mostra il notevole ed autorevole te-
sto prodotto dall’Area Sanità della Fondazione ISTUD “Le orga-
nizzazioni evolute in sanità”, non è solo metodo ma cultura.

Credo sia un contributo utile a tutti coloro che, lavorando in
questo settore, hanno voglia di misurarsi e migliorarsi, allargan-
do i propri orizzonti e cercando di costruire il futuro senza im-
provvisazioni, intuendo e anticipando l’evoluzione che l’organiz-
zazione di una struttura deve affiancare agli sviluppi di tecniche
e tecnologie.

Paradossalmente la sanità italiana, per evolvere verso l’eccel-
lenza, deve scendere dal piedistallo, lasciando che le si prenda-
no le misure: efficacia ed efficienza.

E che magari, oltre ad un meccanismo di controllo interno, vi



sia un “sarto” super partes, un’authority dedicata, come avviene
in tanti paesi del mondo occidentale.

Il volume affronta i temi della qualità e dell’appropriatezza
dell’assistenza, così come la gestione del rischio e la responsabi-
lità professionale, ma centrale sembra, a mio giudizio, l’analisi
dell’importanza della medicina narrativa e l’attenzione che gli
autori dedicano al paziente e ai suoi diritti nelle relazioni di cura.

L’ammalato – questo volume mi sembra lo ribadisca – deve
tornare ad essere al centro del nostro sistema sanitario. Solo con
questa rivoluzione copernicana potremo immaginare di far dia-
logare cultura gestionale e cultura clinica e di muoverle insieme
verso l’eccellenza e la possibilità di renderla misurabile.

Alcuni esempi di questo dialogo possibile sono contenuti nel-
l’ultima parte del libro, davvero interessante: dall’esperienza di
convivenza assistenziale al caso dell’assistenza alle persone con
lesione midollare al focus sulle cure a casa al resoconto di
un‘esperienza significativa quale quella dei Direttori sanitari del-
la Regione Lombardia fino alla survey proposta nei settori del-
l’oncologia e dell’ematologia rispetto alle rispettive linee guida.

Da “Le organizzazioni evolute in sanità” giunge quindi un’in-
dicazione seria e rigorosa sulle opportunità che il nostro sistema
sanitario ha di praticare e nutrire l’eccellenza attraverso una
modernizzazione che, a mio giudizio, non può prescindere dal-
l’introduzione di criteri di valutazione e verifica basati su indica-
tori scientifici. Criteri che premino il merito ed evitino inefficien-
ze e inadeguata gestione delle risorse.
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L’area Sanità della Fondazione ISTUD non si smentisce nel pre-
sentare questo nuovo testo che, proseguendo nella linea concet-
tuale già avviata con il volume “Le organizzazioni aperte in sani-
tà”, offre una panoramica interessante ed approfondita su una
serie di tematiche legate alla governance dei sistemi sanitari,
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