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Età e salute



Età e percezione della salute

• La percezione dello stato di salute rappresenta un 

indicatore globale delle condizioni di salute della 

popolazione, molto utilizzato anche in ambito 

internazionale

• All’aumentare dell’età decresce la prevalenza di 

persone che danno un giudizio positivo sul proprio 

stato di salute: scende al 42,6 per cento tra le persone 

anziane di 65-74 anni e raggiunge il 24,0 per cento tra 

gli ultra settantacinquenni.



Malattie croniche

• Il 39,1 per cento dei residenti in Italia ha 

dichiarato di essere affetto da almeno una delle 

principali patologie croniche rilevate

• tra le persone ultra settantacinquenni la quota 

raggiunge l’85,3 per cento

• Tra gli ultra settantacinquenni la comorbilità si 

attesta al 66,7 per cento (58,4 per cento tra gli 

uomini e 72,1 per cento tra le donne)











L’alta specialità

• Tutte le cronicità hanno in comune ancora tre 
caratteristiche:

– Le complicanze croniche invalidanti

– Le acuzie intercorrenti

– La complessità clinica correlata alle comorbilità e 
soprattutto alla fragilità

• In queste situazioni entra in gioco l’Alta 
Specialità integrata nel modello di cura della 
cronicità



Le terapie elettive delle complicanze

• Cardiologia ed emodinamica interventistica

• Cardiochirurgia

• Protesica Ortopedica (Ortogeriatria)

• Neurologia

• Chirurgia Vascolare

• Medicina Rigenerativa



Le reti della grande sanità privata
• In Italia lo sviluppo della sanità privata si è articolato 

essenzialmente sull’Alta Specialità, in prevalenza in 
reti nazionali di strutture tra loro collegate, con 
standard di eccellenza certificati

• I costi di produzione sono minori rispetto a quelli 
pubblici, a parità di risultati, grazie ad alcuni fattori 
intrinseci:
– Maggiore produttività (rapporto risorse/outputs)

– Minore costo del lavoro

– Minor impatto dell’infrastruttura gestionale

– Maggiore “flessibilità” dell’offerta in risposta alla domanda



La proposta

• L’interazione ed integrazione tra l’eccellenza del 

pubblico (applicazione del Chronic Care Model) e 

l’Alta Specialità per la cura elettiva delle complicanze 

complesse della cronicità realizzano il “Sistema” 

sanitario attrattivo

• La modifica delle retribuzioni rispetto al sistema “fee 

for service” è l’innovazione fondamentale

• I modelli di “Bundle Payment” sono alla base 

dell’innovazione, con incentivi correlati ai risultati



Il modello Prometheus

• In alcune realtà americane è in sperimentazione ormai 

da qualche anno un modello di “pagamento a 

percorso” sia per gli Ospedali che per il territorio

• L’elemento positivo di Prometheus è la presenza di 

incentivazioni per la multidisciplinarietà, per 

l’osservanza degli standards e per l’ottenimento degli 

outcomes. Il sistema penalizza le equipe che non 

raggiungono outcomes positivi



P.R.O.M.E.T.H.E.U.S.:

Provider Payment Reform for Outcomes, 

Margins, Evidence, Transparency Hassle-

reduction, Excellence, Understandability 

and Sustainability



• The fundamental mechanism of the PROMETHEUS Payment 
model is to take good clinical practice guidelines (CPGs) and 
analyze the cost of the resources necessary to deliver that 
continuum of care while taking into account all that science—
and the patient—says the patient needs for his or her condition, 
and considering any comorbidities.

• From that calculation, an Evidence-informed Case Rate (ECR) 
is constructed encompassing all the care dispensed by all the 
providers involved in delivering the services in the CPG (eg, 
physicians, hospitals, laboratories, imaging centers, farmacies, 
and rehabilitation providers).



• What differentiates PROMETHEUS Payment from previous 
systems is the use of a withhold that is only paid based on a 
scorecard that measures whether the salient elements of the 
guideline were provided, the patient’s experience of care, and 
the outcomes of care.

• Most significantly, a provider is scored 70% on what he does 
and 30% on what all of the other providers treating the patient 
do.

• A portion of the negotiated rate (ie, 10% for chronic care and 
20% for acute care) is withheld in a Performance Contingency 
Fund, and these monies are paid only when provider scores are 
adequate.



• The holdbacks of 20 percent (acute care) and 10 percent 
(chronic care) of the agreed-on prices are retained in a 
Performance Contingency Fund which is paid to the 
provider based on the results in a Comprehensive 
Scorecard.

• Half of the Performance Contingency Fund is paid 
based on quality results.

• The other half of the Fund is paid based on efficiency 
results



Un esempio

Un anziano iperteso viene 

preso in carico dal Team 

Sanitario pubblico e posto 

in un PDTA secondo LG

Durante il percorso si diagnostica stenosi aortica 

severa con scompenso cardiaco classe II NYHA

Il paziente accede a 

valutazione preliminare 

dell’Heart Team 

TAVR

SVAo

Riabilitazione 

cardiologica

TUTTO IL PERCORSO E’ COMPRESO IN UN 

“BUNDLE PAYMENT”

OPPORTUNE CONVENZIONI TURISTICO - ALBERGHIERE
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