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Introduzione
Gioacchino Tedeschi, Past President SIN - Società Italiana di Neurologia

Viviamo in un’epoca caratterizzata da continui progressi scientifici che nella pratica clinica si traducono in innegabili vantaggi ma che, inevi-
tabilmente, portano con sé anche una serie di criticità da non sottovalutare. Il progresso delle conoscenze con le conseguenti innovazioni, 
che spesso sono molto complesse, fa emergere l’inadeguatezza degli attuali modelli di assistenza sanitaria, che stentano sempre di più a 
tenere il passo con cambiamenti che sono incessanti e spesso repentini. In questo scenario di luci e ombre, la Neurologia ha sicuramente 
usufruito di importanti innovazioni sia sul piano diagnostico che su quello terapeutico, che richiedono una riorganizzazione complessiva 
non più rimandabile per allinearsi nel modo più efficace alle esigenze attuali e future dei pazienti. 

Una parte di questo processo di rinnovamento deve avvenire all’interno della Neurologia stessa – compito già di per sé non facile – ma 
la parte preponderante chiama in causa le istituzioni, cui viene richiesta una visione proiettata nel futuro, che vada cioè più in là del breve 
e del medio termine.  
Il principale obiettivo del progetto NEXT- Neuroscience Exploring Tomorrow è proprio quello di rivendicare per la Neurologia un’at-
tenzione nuova a livello istituzionale, proponendo “un piano organizzativo prossimo venturo” che faccia leva su premesse, dati e proposte 
che siano allo stesso tempo convincenti e attuabili.

Con questo specifico intento, NEXT ha coinvolto, oltre ai neurologi, anche diversi esperti nel campo delle neuroscienze, delle malattie 
rare, nonché economisti e rappresentanti delle parti sociali, per individuare un percorso di confronto tecnico-scientifico che sia in grado 
di avviare un dialogo fattivo con le istituzioni sul tema. 

Ne è derivato un Rapporto, definito quindi sulla base di una serie di tavoli di lavoro multi-stakeholder che, nel ripensamento complessivo 
dell’assistenza sanitaria attualmente in corso, sottolinea la necessità di riservare un approccio prioritario alla neurologia, in quanto sistema 
tanto complesso quanto cruciale per la sanità del futuro. 
Già oggi, infatti, le malattie neurologiche hanno un enorme peso sulla salute a livello globale. Tra le prime dieci malattie che causano 
disabilità nel mondo occidentale tre appartengono all’ambito neurologico: la malattia di Alzheimer, l’emicrania, lo stroke. In Italia più di 
una persona su dieci presenta un disturbo a livello cerebrale, fatto che genera nel complesso un pesante impatto sulla sostenibilità del 
sistema sociosanitario, anche a causa della frequente presenza di disabilità che porta gravi conseguenze economiche e sociali anche per 
le famiglie. In prospettiva, dato il progressivo invecchiamento della popolazione, che esporrà un numero crescente di italiani ai disturbi 
neurologici legati all’invecchiamento, le previsioni indicano che il nostro Paese sarà chiamato nei prossimi anni a sostenere un’impennata 
di casi e conseguenti costi. 
La sfida della Neurologia italiana per il futuro si presenta davvero impegnativa e sarà necessario uno sforzo comune per potenziare la 
ricerca scientifica e la clinica ai fini terapeutici e assistenziali anche con il ricorso alle nuove tecnologie. 
Così come sono state delineate dal Rapporto NEXT, sono sostanzialmente tre le grandi direttrici che devono guidare il rinnovamento 
dell’assistenza neurologica italiana: la revisione dell’aspetto organizzativo, il ricorso su vasta scala alla digital health o medicina 
digitale, il cambiamento di visione della sostenibilità economica dell’intero processo.
In termini organizzativi, è necessario un nuovo assetto della rete ospedaliera alla luce dell’alta complessità, che non è solo delle patologie 
tempo dipendenti ma anche di numerose malattie croniche. È indispensabile una riorganizzazione del rapporto ospedale-territorio con, 
da una parte, l’individuazione e una più precisa definizione delle caratteristiche di centri di primo, secondo e terzo livello e delle strutture 
di eccellenza/riferimento, dall’altra, una implementazione dell’assistenza territoriale con una maggiore partecipazione della figura del 
neurologo territoriale che possa agire da ponte tra ospedale e territorio per gestire l’intero percorso terapeutico del paziente. Rientrano 
tra gli aspetti organizzativi anche gli investimenti in diagnostica e l’impiego sempre più diffuso della telemedicina. Proprio il ricorso su 
vasta scala alla digital health può rappresentare oggi una grande opportunità per favorire anche in Neurologia la condivisione di dati tra 
i diversi livelli dell’assistenza, l’esecuzione di consulti a distanza e la disponibilità di un flusso continuo di dati che, una volta raccolti in un 
database unico nazionale, rappresenterebbero una preziosa fonte di informazioni da utilizzare a fini decisionali. Nelle sue declinazioni 
più avanzate di machine learning e predictive analysis, le metodiche di medicina digitale potrebbero inoltre consentire di intercettare una 
figura cruciale – l’individuo sano ma a rischio – con conseguenti vantaggi in termini di prevenzione e di costi sociosanitari. 
Terzo e ultimo punto, ma non certo per importanza, la visione della sostenibilità economica dell’intero processo deve cambiare e – come 
emerso chiaramente dalla drammatica esperienza della pandemia da Covid-19 – l’assistenza sanitaria non deve essere più considerata alla 
stregua di un semplice costo, ma di un vero e proprio investimento. Così come viene prospettato nel Rapporto NEXT, l’investimento in 
salute non produce “soltanto” effetti positivi sull’efficacia delle cure, ma, grazie all’organizzazione di un network di prossimità al paziente e 
a processi diagnostici sempre più tempestivi e accurati, determina a lungo termine una riduzione complessiva dei costi, quindi un ritorno 
anche di carattere economico.
Pur nella consapevolezza che non si tratterà di un percorso facile, la strada che nel nostro Paese conduce alla Neurologia del Terzo Millen-
nio passa necessariamente da questi “nodi cruciali”.



6 7

Rapporto NEXT- Neuroscience Exploring Tomorrow 2021 
La via verso la neurologia del terzo millennio

Il Board degli esperti
Paolo Bonaretti  
Strategies and Solutions

Antonio Gaudioso  
Presidente di Cittadinanzattiva

Giacomo Koch  
Direttore Laboratorio di Neuropsicofisiologia Sperimentale della Fondazione 
Santa Lucia, Roma

Mauro Marè  
Professore Ordinario di Scienze delle Finanze,  
Luiss Business School Roma

Eugenio Mercuri 
Direttore dell’U.O. di Neuropsichiatria infantile  
del Policlinico Agostino Gemelli, Roma

Fabio Pammolli  
Professore di Economia e Management,  
Politecnico di Milano

Luca Pani 
Professore di Farmacologia e Farmacologia Clinica, Università di Modena e 
Reggio Emilia

Gioacchino Tedeschi  
Past President SIN - Società Italiana di Neurologia

Executive summary
Si stima che nell’arco della propria vita una persona su tre sia  
destinata a sviluppare una malattia neurologica ed è stato calco-
lato che negli ultimi trent’anni il numero di decessi attribuibili a 
questa causa sia cresciuto del 39%, con una perdita del 15% di 
anni di vita per disabilità o morte prematura. Soltanto per citare 
alcuni dati epidemiologici, in Italia le malattie neurologiche regi-
strano un’incidenza annua del 7,5% e una prevalenza del 30%. 
Il 12% (ovvero oltre 7 milioni) degli italiani soffre di emicrania; 
ogni anno si verificano circa 200.000 casi di stroke (l’80% sono 
nuovi episodi); i pazienti affetti da epilessia sono circa 500.000 e 
la malattia di Parkinson colpisce circa 250 mila persone; gli italiani 
affetti da sclerosi multipla sono più di 120.000. 

Questo quadro, già di per sé preoccupante, è destinato a peg-
giorare significativamente nel prossimo futuro, per via dell’età 
sempre più avanzata della nostra popolazione, maggiormente 
esposta a disturbi neurologici incidenti e legati all’invecchiamento. 
Un esempio eloquente dell’imminente ondata di nuovi casi che 
il nostro Paese sarà chiamato ad affrontare nei prossimi anni in 
ambito neurologico è rappresentato dalle previsioni riguardanti 
la malattia di Alzheimer che ad oggi colpisce circa 600.000 persone. 
Si stima infatti che l’incidenza di questa patologia passerà dai 
204.584 nuovi casi all’anno del 2020 ai 288.788 del 2040. 

Le stime prospettiche sull’Alzheimer delineano il peso crescen-
te che le malattie neurologiche faranno sempre più sentire sul 
nostro sistema assistenziale, ma si prevede che nel prossimo 
quinquennio altre patologie andranno ad aumentare il cari-
co di lavoro sanitario e amministrativo in ambito neurologico:  
oltre all’Alzheimer, come sopra ricordato, dobbiamo considerare  
l’emicrania, la malattia di Parkinson, la sclerosi multipla, lo stroke, 
l’atrofia muscolare spinale, la malattia di Duchenne. È quindi 
importante prendere gli opportuni provvedimenti, in quanto il 
nostro servizio sanitario nazionale rischia di non reggere, dopo 
quello della Pandemia, questo ulteriore impatto. 

I nuovi modelli organizzativi
Nonostante i risultati particolarmente incoraggianti raggiunti ne-
gli ultimi anni grazie alla disponibilità di nuovi farmaci, i progressi 
delle conoscenze hanno contribuito a far emergere l’inadegua-
tezza dell’attuale modello di assistenza soprattutto in questa 
area terapeutica. Bisogna quindi mettere in pratica nuovi modelli  
organizzativi:
• aumentare il numero di neurologi in tutti gli ambiti, dagli 

ospedali di comunità agli ospedali di primo, secondo e 
terzo livello;

• aumentare e potenziare il numero delle Unità Operative 
Complesse di Neurologia;

• incrementare a 5 anni la durata della scuola di specializza-
zione in neurologia, come avviene nella maggioranza dei 
Paesi europei;

• aumentare il numero dei centri di eccellenza per il tratta-
mento delle patologie neurologiche con una copertura 
omogenea del territorio nazionale e potenziare la rete tra 
centri di eccellenza e territorio.

Inoltre, si rende necessario riorganizzare e rendere omogeneo il 
sistema in tutte le Regioni, identificando meglio i vari “livelli” delle 
strutture assistenziali, come indicato nel DM 70/2015. E’ questo 
uno dei temi centrali che sta affrontando S.M.A.R.T. (Soluzioni e 
Metodi Avanzati di Riorganizzazione Territoriale in Sanità) Neu-
rologia, un tavolo di esperti coordinato da SIMM (Società Italiana 
di Leadership e Management in Medicina) e SIN (Società Italiana 
di Neurologia) con l’obiettivo di ridisegnare i percorsi della neu-
rologia e identificare il best care setting per una gestione e una 
presa in carico del paziente neurologico adeguatamente integra-
ta tra ospedale e territorio.

La figura del neurologo territoriale
In ambito neurologico l’attuale approccio territoriale appare ina-
deguato e va rinforzato con opportune iniziative di formazione, 
per favorire un’interazione più competente con l’ospedale. Per 
fare in modo che il rapporto tra le diverse figure del territorio 
e l’ospedale funzioni in modo adeguato bisognerebbe istituire 
la figura inedita del neurologo territoriale, che sia in grado di 
gestire e di coordinare in maniera sistemica l’intero processo in 
entrata e in uscita dall’ospedale, garantendo il collegamento tra 
i vari livelli del percorso assistenziale. La sua collocazione fisica 
potrebbe essere nel Distretto – Casa della Salute, punto di riferi-
mento anche per la medicina territoriale. 

La sanità come un investimento
La pandemia da Covid-19 ha fatto comprendere che la salute 
non rappresenta soltanto un costo ma anche un investimento e 
un’opportunità di crescita economica, in termini occupazionali, 
di stimolo per la ricerca scientifica, di aumento dell’efficienza e 
dell’efficacia delle cure. Di conseguenza promuovere la salute è 
al contempo una fonte di possibili risparmi nell’utilizzo di risorse 
pubbliche e un intervento attivo nella prevenzione delle malat-
tie e nella protezione dei cittadini. La sanità va dunque ripensata 
come un elemento decisivo non solo per il benessere della po-
polazione, ma anche per la sostenibilità economico-finanziaria e 
sociale del Paese. 



8 9

Rapporto NEXT- Neuroscience Exploring Tomorrow 2021 
La via verso la neurologia del terzo millennio

CAPITOLO 1

Le sfide presenti e future della neurologia
Giacomo Koch, Direttore Laboratorio di Neuropsicofisiologia Sperimentale, Fondazione S. Lucia IRCCS, Roma
Eugenio Mercuri, Direttore U.O. di Neuropsichiatria infantile, Policlinico A. Gemelli, Roma

I problemi e le potenzialità
Le malattie di pertinenza neurologica comportano già oggi un 
peso significativo per l’assistenza sanitaria e tutte le previsioni 
attestano che – senza gli opportuni provvedimenti – la situa-
zione sia destinata a peggiorare ulteriormente. Si stima infatti 
che nell’arco della propria vita una persona su tre sia destinata a 
sviluppare una malattia neurologica e se negli ultimi trent’anni il 
numero di decessi attribuibili a questa causa è cresciuto del 39% 
con una perdita del 15% di anni di vita per disabilità o morte 
prematura, a livello globale le patologie neurologiche rappresen-
tano ormai la principale causa di disabilità e la seconda causa di 
morte, con un carico di malattia destinato ad aumentare propor-
zionalmente alla crescita e al progressivo invecchiamento della 
popolazione.
A fronte di questo scenario complessivo, va sottolineato che la 
popolazione europea presenta un’età media più avanzata di 
quella della popolazione globale ed è quindi più esposta alla 
minaccia dei disturbi neurologici legati all’invecchiamento. 
Attualmente, nell’Unione Europea, i disturbi neurologici rap-
presentano la terza causa di disabilità e morte prematura 
dopo le malattie cardiovascolari e i tumori e nel 2017 nei paesi 
dell’UE, il numero totale di DALYs (Disability Adjusted Life Years)  
attribuibile alle malattie neurologiche è stato pari a 21 milioni, 
con 1,1 milioni di decessi.
Nella realtà italiana le malattie neurologiche colpiscono circa  
1 persona su 3, con un’incidenza del 7,5% all’anno e una pre-
valenza del 30%. Il 12% degli Italiani soffre di emicrania (pro-
porzione donna/uomo 3:1). Ogni anno si verificano circa 200.000 
casi di stroke (circa l’80% sono nuovi episodi). I pazienti affetti da 
epilessia sono circa 500.000, dei quali circa 125.000 presentano 
forme resistenti alla terapia farmacologica. La malattia di Parkin-
son interessa circa 250 mila persone, la metà ancora in età lavo-
rativa, e questo numero è destinato a raddoppiare nei prossimi 
15 anni. Con una prevalenza di 113 casi ogni 100 mila abitanti, il 
nostro paese è considerato un’area ad alto rischio per la sclerosi 
multipla rispetto alle altre realtà europee (68.000-78.000 i pa-
zienti e 1.800-2.000 i nuovi casi ogni anno): in Italia sono infatti 
più di 120.000 le persone affette da questa malattia, che colpisce 
principalmente le donne e l’età adulta, quella cioè più produttiva.   
Da noi, infine, le malattie neurologiche rare presentano una 
prevalenza di 5 casi per 100.000 abitanti.
Un esempio paradigmatico dell’impennata di casi – e dei 
conseguenti costi sanitari e sociali – che il nostro paese sarà 
chiamato ad affrontare nei prossimi anni in campo neurologico 
è rappresentato dai dati prospettici riguardanti la malattia di  
Alzheimer che ad oggi colpisce circa 600.000 persone. Parten-
do da una prevalenza nel 2020 di 1.743.907 casi, si passerà infatti 
a 1.910.118 casi nel 2026, a 2.041.155 nel 2030 e a 2.457.983 nel 
2040. L’incidenza – cioè i nuovi casi/anno – passerà dai 204.584 
del 2020 ai 224.383 del 2024, per salire ai 230.535 del 2030 e ai 

288.788 del 2040. 
Rapportando queste previsioni a un costo medico per paziente 
stimato in 70.587 euro, dalla cifra di 123.097.163.409 euro del 
2020 si arriva in vent’anni ai 173.501.646.021 euro del 2040.  
Altrettanto interessante un ulteriore risvolto dell’aumento dei 
costi: oggi i pazienti affetti da Alzheimer assistiti in modo perma-
nente in una RSA sono il 33,6%, con un costo a carico del SSN che 
nel 2020 è stato stimato in 13.833.193.496 euro, che nel 2040 
arriverebbero a 19.497.458.551 euro.
Le prospettive sull’Alzheimer delineano un modello evidente 
del peso crescente che le malattie neurologiche faranno sempre 
più sentire sul sistema assistenziale, ma vale un analogo discorso 
anche per il Parkinson e le demenze in genere, come per altre 
patologie neurodegenerative. È quindi importante prendere gli 
opportuni provvedimenti, perché il sistema rischia di non regge-
re l’urto.
In questi ultimi anni in ambito neurologico sono stati ottenuti  
risultati particolarmente incoraggianti grazie alla disponibilità di 
nuovi farmaci, ai quali in futuro se ne aggiungeranno altri. 
Questo ha finito però per sottolineare l’inadeguatezza dell’in-
tero sistema sanitario. È vero che è proprio l’inadeguatezza a 
fare da corollario all’arrivo di farmaci innovativi, ma oggi il sistema 
appare caratterizzato da luci e ombre, da problemi che vanno 
superati e da potenzialità da cogliere. 

Si tratta di una sfida importante che non si è pronti ad affrontare 
in quanto mancano: 
• i registri per la raccolta di dati prospettici e per il loro 

inquadramento al di fuori dei technical trial;
• un rigore e/o una sovrastruttura per la valutazione della 

storia naturale della malattia;
• i biomarcatori per la valutazione dei farmaci;
• un approccio di conoscenza che superi quello utilizzato 

normalmente con la statistica descrittiva o che correli  
i gruppi quando spesso è difficile disporre di controlli 
adeguati e di confronto (come accade soprattutto nel 
campo delle malattie rare).

In altri termini si è compreso che si deve programmare un sistema 
differente di analisi dei dati secondo modelli più adeguati, in  
grado di cambiare lo scenario. In quest’ottica è necessario svilup-
pare un’analisi delle traiettorie di progressione della malattia 
che sia basata su razionali specifici. L’innovazione ha comportato 
infatti una serie di risultati e una progettualità che nei prossi-
mi anni potranno migliorare ulteriormente, ma se si è arrivati a  
raggiungere uno stadio avanzato di conoscenza, per non vanificare 
i progressi della ricerca è necessario rafforzare la sovrastruttura 
complessiva.

Si può considerare come un investimento il percorso diagnosti-
co-terapeutico-assistenziale (PDTA). Oggi nel PDTA la diagnosi 
precoce è un aspetto fondamentale durante tutto il percorso 
della malattia, soprattutto nel caso di malattie neuro-degenerati-
ve come l’Alzheimer, non solo per modulare le terapie ma anche 
per riuscire a prevedere gli sviluppi futuri della malattia stessa. 
Pertanto, l’accuratezza diagnostica diventa essenziale per deter-
minare un quadro di certezza dell’investimento in salute e del 
conseguente ritorno economico. La diagnosi precoce consente 
infatti di migliorare l’efficacia della cura e, grazie alla definizione 
di un quadro esatto e costante dell’evoluzione di un eventuale 
stato di malattia, permette una cura di precisione e di conseguen-
za una riduzione degli extra-costi. 
Tutto questo senza contare le diverse possibilità di sviluppare 
accordi diversi da quelli attuali nelle negoziazioni tra l’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) e le aziende produttrici di farmaci 
avanzati, ragionando anche in termini di “real world evidence” e 
non soltanto utilizzando sistemi di Health Technology Assessment 
(HTA), che si basano sulle popolazioni degli studi clinici, o ricor-
rendo a schemi del risk sharing che si sono rivelati in certi casi 
obsoleti e inadeguati.

La medicina digitale del futuro
Per digital health si intende il ricorso alle moderne tecnologie di-
gitali dell’informazione e della comunicazione a sostegno della 
salute: non solo la telemedicina, dunque, ma anche la genomica 
e le frontiere più avanzate di gestione e interpretazione di dati 
sanitari che chiamano in causa l’intelligenza artificiale. A partire 
da un impiego sempre più diffuso e calibrato della telemedici-
na – che ha dimostrato tutta la propria validità nell’emergenza 
della Pandemia – lo sviluppo della e-health rappresenta uno dei 

cardini del rinnovamento in ambito neurologico. Nel campo della 
gestione da remoto sono stati compiuti enormi progressi nel mo-
nitoraggio a distanza sia dei pazienti cronici sia degli individui in 
condizioni di instabilità, aumentando le probabilità di identifica-
re tempestivamente e gestire in maniera appropriata gli eventuali 
episodi acuti, limitando in questo modo gli accessi non necessari 
ai dipartimenti di emergenza. Anche per quanto riguarda la di-
gitalizzazione dei dati, l’obiettivo, nel breve periodo, è quello 
di riuscire a realizzare un database unico a livello nazionale. È la 
prima volta, infatti, che tra le Regioni si è trovato l’accordo di uni-
formare il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Le resistenze all’innovazione
Le tecnologie digitali sono destinate a trovare uno spazio cre-
scente anche nell’ambito della prevenzione primaria e secon-
daria. Grazie all’analisi dei dati del paziente tramite procedure 
automatizzate, per esempio, di machine learning, l’impiego delle 
tecnologie digitali determinerà un considerevole impatto econo-
mico determinato dalla riduzione dell’incidenza delle malattie. 
Tutto ciò rappresenta già da qualche tempo una realtà negli Stati 
Uniti; al contrario, il ruolo dei pazienti come generatori di dati 
rappresenta nel nostro Paese un’opportunità molto promettente 
ma, per il momento, ostacolata e resa difficile dalla frammenta-
zione delle piattaforme di raccolta dati. Appare quindi sempre 
più auspicabile l’istituzione di un database nazionale unico per 
il monitoraggio a livello digitale della salute. Lo sviluppo della 
medicina digitale è rallentato dalla resistenza all’innovazione e 
dalla mancanza di modelli cui fare riferimento. Per questo è fon-
damentale che i decisori politici comprendano l’importanza di 
questi irreversibili segnali di cambiamento che sono già in atto 
nella maggior parte del mondo occidentale. 
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Il “nuovo” percorso terapeutico
Attualmente la gestione del percorso terapeutico-assistenziale 
appare ancora troppo frammentata e troppo spesso lasciata a 
carico dei familiari del paziente. Nell’approccio all’ictus, esempio 
paradigmatico di una patologia neurologica inizialmente acuta ma 
con una successiva fase cronica spesso gravemente invalidante, 
si stanno facendo grandi passi avanti nella gestione del paziente 
dopo la fase acuta, ma i protocolli di riabilitazione sono ancora 
lasciati alla “creatività” dei singoli fisioterapisti o dei centri che 
prendono in carico questi pazienti. Appare quindi sempre più 
necessaria una figura specifica che faccia da “ponte” tra i vari 
interlocutori e che possa supervisionare e condividere il percorso 
del paziente, svolgendo un ruolo di coordinamento e di gestione 
delle fasi post-acute, che sono estremamente importanti. 
Inoltre, il trattamento delle malattie neurodegenerative deve 
essere multidisciplinare, con i relativi percorsi che devono 
comprendere anche training di carattere cognitivo riguardanti 
la fisioterapia, la cultura alimentare e l’interazione sociale.  
In questo ambito, un ruolo fondamentale verrà interpretato dalle 
nuove tecnologie digitali, che potranno consentire di controllare 
e di gestire da remoto alcune attività, ma è comunque necessario 
strutturare un modello accurato per l’adeguata pianificazione di 
questo “nuovo” percorso terapeutico.
La gestione del paziente cronico sul territorio dovrebbe 
pertanto basarsi su un modello più moderno, come quello che 
caratterizza la gestione della demenza, in cui dopo la diagnosi il  
paziente non viene seguito in ospedale ma in centri ambula-
toriali specializzati, ipotizzando quindi realtà ambulatoriali  
complesse e a gestione multidisciplinare.

Le figure di riferimento per la gestione  
del paziente
In ambito neurologico si nota un’evidente mancanza di coordi-
namento e non appare sempre chiaro a chi spetti il compito di 
prendere in carico la complessità della patologia. Demandare 
questa responsabilità al medico di medicina generale (MMG) 
sembra uno scenario poco plausibile, in quanto sono richieste 
una comprensione specialistica e una visione globale della 
complessità di questi pazienti che in genere non appartiene 
a questa figura: non si può infatti pensare che tutti i pediatri di 
libera scelta o i MMG dispongano del know-how necessario. 
I pediatri neonatologi potrebbero interpretare un ruolo chiave 
nell’identificazione precoce della malattia che è alla base di qual-
siasi trattamento farmacologico, e in questo ambito va rafforzata 
l’awareness dello screening, ma fino a che non si arriverà a dif-
fondere anche sul territorio la conoscenza delle varie patologie 
neurologiche, il coordinamento generale deve continuare a 
fare capo ai centri di riferimento. 
Si potrebbero comunque distinguere due momenti: una prima 
fase in cui l’apporto dei MMG è indispensabile per l’identifica-
zione precoce della malattia. In una seconda fase – dopo che 
la patologia è stata diagnosticata – l’alta complessità di questi 
disturbi richiede un coordinatore, una figura cioè che ha la pre-
parazione e le competenze nel segmento specifico come il neu-
rologo, in grado di fare da collegamento tra ospedali di I-II-III 
livello, centri di eccellenza, territorio e famiglia/caregiver.  
Per migliorare il trattamento della cronicità, che non viene ancora 
gestito in modo adeguato a livello territoriale, bisognerebbe  
soprattutto potenziare i centri clinici ospedalieri caratterizzati 

da una visione moderna e avanzata, in grado di gestire molte-
plici complessità, compresa la valutazione da remoto. In questa 
chiave le moderne tecnologie (per esempio, i sistemi contactless 
e i tutorial) possono rappresentare una risorsa importante per 
eseguire in modo accurato i trattamenti cronici non farmacolo-
gici e per implementare sempre di più i contatti con le famiglie, 
con i terapisti o con gli operatori del territorio. In questo modo 
sarebbe possibile garantire un’interazione bidirezionale più 
dinamica con il territorio, fornendo un continuo feedback: 
in pratica, chi visita e gestisce quotidianamente il paziente può 
fornire informazioni supplementari che vengono trasmesse da 
remoto allo specialista. 

La figura inedita del neurologo territoriale
Grazie alla creazione di un canale diretto tra tutti i Pronto Soccorso 
della Rete e gli ospedali, le “stroke unit” rappresentano un 
esempio virtuoso di management del paziente neurologico.  
Questo tipo di impostazione, infatti, ha permesso un cambiamento 
in termini di gestione clinica, diventando un vero e proprio  
“percorso” condiviso.
Va tra l’altro sottolineato che sul territorio sono presenti diversi 
professionisti – tra cui i fisioterapisti, i terapisti cognitivi, i lo-
gopedisti, i terapisti della riabilitazione respiratoria – che pos-
sono avere un ruolo importante: si tratta di figure caratterizzate 
da notevole motivazione, spesso ancora giovani e con attitudine 
alle tecnologie molto elevata, che possono aiutare a sviluppare 
nuove idee e nuove modalità di gestione del paziente.
Per fare in modo che questo processo funzioni in modo adeguato 
è comunque necessario prevedere l’istituzione di una nuova  
figura professionale che possa in qualche modo agire da ponte 
tra l’ospedale e il territorio. Si può per esempio immaginare uno 
specialista con la funzione di neurologo di base o neurologo 
territoriale, che sia in grado di gestire e di coordinare in maniera 
sistematica l’intero processo. L’interazione, infatti, è fondamentale 
ma è altrettanto importante cogliere e utilizzare in modo appro-
priato la ricettività delle persone che operano sul territorio e che 
possono dare un contributo significativo in questo senso.

Il rapporto tra i centri di riferimento 
e il territorio 
È importante che i centri di riferimento siano distribuiti  
geograficamente in base alla popolazione regionale e che venga 
loro attribuita anche la responsabilità di trasferire al territorio di 
competenza le proprie iniziative, i propri programmi e le proprie 
conoscenze, per evitare che si instauri un gap troppo elevato 
con l’ospedale del territorio. Un esempio virtuoso di gestione 
del paziente dopo la dimissione dal centro di riferimento è rap-
presentato dalla “emergency card” nella malattia di Duchenne 
o nell’atrofia muscolare spinale (SMA): attraverso un trasfe-
rimento completo di informazioni e dati da parte del centro di 
riferimento, l’ospedale territoriale di I livello ha così la possibilità 
di gestire il paziente anche in eventuali casi di urgenza.
In effetti, la possibilità di disporre di una preparazione agli  
eventi acuti anche nei pazienti cronici è un aspetto che  
richiede molto tempo e impegno, ma che sul lungo periodo  
si rivela un’iniziativa estremamente efficace: una volta gestita  
la presa in carico, infatti, si aggiornano di volta in volta le informa-
zioni e i dati relativi all’evoluzione del percorso diagnostico-tera-
peutico del paziente. 

Un altro esempio virtuoso che riduce in qualche modo il di-
vario con l’ospedale del territorio è rappresentato dai centri 
NEMO (NEuroMuscular Omnicentre) per la cura delle malattie  
neuromuscolari, nati dall’ipotesi di disporre di più centri col-
legati realmente in rete con protocolli comuni, invece di avere 
un solo centro di riferimento che rischia di trovarsi in difficoltà a 
gestire grandi numeri. 
Se è quindi importante disporre di centri di eccellenza perché 
possono fornire modelli che, in accordo con il territorio e con gli 
ospedali dei vari livelli, sono in grado di aiutare nella gestione dei 
casi acuti e delle situazioni più complesse, deve esistere anche 
una rete e un network che unifichi i processi e faciliti la trasmis-
sione delle raccomandazioni.

Identificare le “traiettorie” del paziente
Incrociando alcuni parametri, come per esempio l’età o i pa-
rametri biochimici, si possono creare appositi algoritmi per 
identificare la “traiettoria” del paziente, cioè il suo percorso 
di malattia: da dove parte e dove arriva. È quanto è stato fatto 
per esempio nella malattia di Duchenne e che ha permesso di 
prevedere, con un margine di errore relativamente ridotto, quale 
sarà il percorso del paziente e quindi di poter affermare se un 
trattamento, nello stesso periodo di tempo, può determinare 
una risposta adeguata o meno. Il futuro, per lo meno per queste 
patologie e in base agli strumenti attualmente a disposizione,  
risiede in questa metodologia. 
In passato, nella malattia di Alzheimer, l’efficacia del tratta-
mento era valutata in tutti i pazienti senza alcuna selezione,  
partendo dal presupposto erroneo che fossero tutti uguali.  
Questa impostazione è stata superata e oggi è importante non  
solo fare una diagnosi precoce, ma anche individuare i biomar-
catori che facciano ipotizzare quali pazienti potranno rispondere 
a una determinata terapia e quali no. I biomarcatori, inoltre, 
sono in grado di far emergere se e quanto un trattamento è  
efficace nel rallentare il processo di decadimento cognitivo.  
La sfida attuale è stabilire quanto sia facile e possibile standar-
dizzare questi biomarcatori: in questo campo la ricerca italiana è 
molto attiva e può giocare un ruolo fondamentale.

Come cambierà la neurologia 
nei prossimi 5 anni
Nel prossimo quinquennio le patologie per le quali è pre-
vedibile un aumento del carico di lavoro sono: malattia di  
Alzheimer, emicrania, malattia di Parkinson, sclerosi mul-
tipla (SM), ictus, SMA, malattia di Duchenne. Dal punto di 
vista numerico anche altre patologie neurologiche pediatriche 
frequenti come l’epilessia o le paralisi cerebrali andranno in-
contro a variazioni, che non saranno però altrettanto significative: 
cambierà probabilmente l’entità clinica delle varie forme, ma i 
numeri complessivi non saranno troppo diversi. 
Pur proiettando lo sguardo verso il futuro dei prossimi anni, 
occorre comunque mantenere una visione oggettiva della situa-
zione attuale, per verificare quanto sia in grado di rispondere alle 
esigenze sia dei medici sia dei pazienti. In quest’ottica, oggi si ri-
scontra ancora un gap evidente tra le necessità dei pazienti 
neurologici e le capacità del sistema assistenziale di gestire 
il loro percorso clinico: se in alcuni casi si riscontra un’organiz-
zazione adeguata – come accade per esempio nei centri per la 
SM e in quelli per la malattia di Parkinson – non si può affermare 
altrettanto per tutte le patologie, come per esempio l’emicrania. 
Per questo bisogna comprendere per ciascuna patologia neu-
rologica quali sono le dimensioni di questo gap e quali sono le 
soluzioni migliori per colmarlo.
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L’impatto delle malattie neurologiche
Oggi le malattie neurologiche hanno un enorme peso sulla 
salute a livello globale. Ad attestarlo è il Global Burden Disease, 
che stabilisce quali sono le patologie principali in termini di 
DALYs, cioè anni di vita persi a causa della disabilità causata dalla 
malattia. Tra le “prime dieci malattie” che causano disabilità 
per tutte le fasce d’età nel mondo occidentale, tre apparten-
gono infatti all’ambito neurologico – la malattia di Alzheimer, 
l’emicrania, lo stroke – con un conseguente impatto socioecono-
mico molto rilevante. Nel complesso, si tratta di patologie per le 
quali si registra una prevalenza in crescita: se gli interventi di 
prevenzione primaria e secondaria nel caso dello stroke ne hanno 
infatti ridotto la mortalità, i progressi nella gestione terapeutica 
della fase acuta hanno portato a un contestuale aumento del  
numero di pazienti cronici.

I costi economici sono ingenti 
L’enorme impatto in termini di disabilità delle malattie neurolo-
giche si traduce anche in considerevoli costi economici. In uno 
studio della Federazione europea delle società neurologiche 
condotto in 17 paesi europei che ha valutato l’impatto economico 
di 29 malattie, l’emicrania è al secondo posto e probabilmente 
in aumento sia a causa della sua prevalenza elevata, che del 
costo delle terapie innovative a base di anticorpi monoclonali 
di recente introduzione clinica. In proposito, vale la pena di 
sottolineare che nel nostro paese l’emicrania cronica colpisce 
il 10-12% della popolazione, con almeno il 2-2,5% dei pazienti 
che sono candidati a ricevere un trattamento a base di anticorpi  
monoclonali: si tratta pertanto di milioni di persone. 
Uno studio condotto nel 2018 in collaborazione con l’Università 
Bocconi di Milano ha indagato il valore della neurologia in quanto 
a prestazioni sanitarie, evidenziando che si tratta di una disciplina 
che, anche grazie all’introduzione di innovazioni di carattere  
tecnologico, si sta spostando sempre di più verso le prestazioni 
ambulatoriali. In Italia, infatti, la neurologia interessa il 2% dei 
DRG totali, ma si posiziona al secondo posto in quanto a  
prestazioni ambulatoriali.

Un ambito caratterizzato dall’innovazione
Importante anche sottolineare come l’innovazione, prima di 
tutto culturale e poi tecnologica, sia stata in grado di generare 
straordinarie ripercussioni in neurologia forse più di quanto  
accaduto in altre discipline mediche. In ambito neurologico,  
infatti, sono stati compiuti enormi passi in avanti nel tratta-
mento e nella gestione di molte patologie, tra cui la malattia 
di Parkinson, l’ictus (le “stroke unit” rappresentano probabilmen-
te l’innovazione più impattante, trattandosi di una procedura 
salvavita), la sclerosi multipla (con oltre 20 farmaci approvati si è  

verificato un vero e proprio cambiamento della storia naturale 
della malattia), l’emicrania cronica (con l’introduzione degli  
anticorpi monoclonali) e l’atrofia muscolare spinale (per la quale 
è ora disponibile anche una terapia genica). Inoltre, a breve si 
potrebbe disporre di nuovi farmaci per la corea di Huntington, 
per alcune distrofie muscolari e probabilmente per la malattia di 
Alzheimer (farmaci anti-amiloide). 
Per quanto riguarda i medicinali anti-amiloide, in particolare, 
secondo le stime dello studio Rand in Italia si dovrebbero sot-
toporre a screening 650.000 soggetti “over 65” per selezionare 
i candidati a ricevere questo trattamento, che non è efficace 
nei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer ma lo sarebbe in 
persone a rischio che presentano un decadimento cognitivo e 
nelle quali è documentato il deposito di amiloide nel cervello 
(mediante l’esame del liquido cerebrospinale o una PET-Posi-
tron Emission Tomography). In quest’ottica è pertanto necessario 
eseguire una serie di procedure anche complesse che non sono  
fattibili ovunque, tra cui la puntura lombare, la risonanza magne-
tica di alta qualità, gli studi neuropsicologici e la PET cerebrale 
per amiloide.
Questo scenario è un esempio emblematico dei rinnovamenti 
che sarà necessario mettere in pratica nei prossimi anni: al 
momento attuale, infatti, non si dispone degli strumenti adeguati, 
con i centri per la diagnosi e la cura dell’Alzheimer che non sono 
presenti in numero sufficiente e che non sono ugualmente distri-
buiti su tutto il territorio nazionale. In più, anche se queste strut-
ture fossero presenti in tutte le Regioni, non sarebbero in grado 
di eseguire lo screening dall’inizio alla fine del percorso in tutti 
gli individui. 
Ai fini organizzativi, per condurre lo screening iniziale appa-
re pertanto indispensabile il coinvolgimento del territorio, sul 
quale sono operative diverse figure come il medico di medicina  
generale (MMG) e il farmacista, ma anche servizi come l’assisten-
za domiciliare. 

La quality of care e il territorio
Attualmente la neurologia configura uno scenario ad alta  
complessità che interessa una platea molto numerosa di 
pazienti e per rispondere adeguatamente alle molteplici istan-
ze è necessario agire su 4 diversi livelli che coinvolgono attori  
differenti:
1. Aumentare il numero dei neurologi in tutti gli ambiti, 

dagli ospedali di comunità agli ospedali di primo, secondo 
e terzo livello. Bisogna tuttavia ricordare che aumentare gli 
specializzandi non significa in automatico aumentare anche 
il numero dei neurologi, che dipende da quanto viene 
richiesto dalle singole Regioni.

2. Aumentare il numero delle Unità Operative Complesse 
di Neurologia. Al momento la Neurologia è rappresentata 
da 288 Unità Operative (semplici e complesse) e poiché 
secondo il DM 70/2015 la necessità di queste strutture si 
attesterebbe ad un valore massimo di 400, in futuro  
bisognerebbe avvicinarsi il più possibile a questa soglia.

3. Incrementare a 5 anni la scuola di specializzazione in 
neurologia come succede in quasi tutti i paesi europei.  
In questa direzione l’interlocutore principale è il ministero  
dell’Università e della Ricerca, ma appare coinvolto anche 
il ministero della Salute, in quanto un cambiamento  
di questo genere comporta inevitabilmente ricadute  
di carattere anche economico.

4. Aumentare il numero dei centri di eccellenza per il 
trattamento delle patologie neurologiche con una 
copertura omogenea del territorio nazionale e potenziare 
la rete tra centri di eccellenza e territorio.

Inoltre, si rende necessario riorganizzare e rendere omogeneo il 
sistema in tutte le Regioni, identificando meglio i vari “livelli” delle 
strutture assistenziali, come indicato nel DM 70/2015. E’ questo 
uno dei temi centrali che sta affrontando S.M.A.R.T. (Soluzioni e 
Metodi Avanzati di Riorganizzazione Territoriale in Sanità) Neu-
rologia, un tavolo di esperti coordinato da SIMM (Società Italiana 
di Leadership e Management in Medicina) e SIN (Società Italiana 
di Neurologia) con l’obiettivo di ridisegnare i percorsi della neu-
rologia e identificare il best care setting per una gestione e una 
presa in carico del paziente neurologico adeguatamente integra-
ta tra ospedale e territorio.

Le basi della riorganizzazione 
Il terzo punto è cruciale, rappresenta il cuore della discussione. 
La grande innovazione è quella di riorganizzare il sistema ospeda-
liero alla luce dell’alta complessità e prevedere una serie di azioni 
a partire dall’individuazione degli ospedali di primo, secondo e 
terzo livello: 
• Ospedale di primo livello (o come identificati nel DM 

70/2015) Presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza 
compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti: potrebbe essere 
l’ospedale di comunità, già presente in numerose Regioni;  
in ogni caso non dispone di tutte le strutture degli ospedali 
dei livelli successivi.

• Ospedale di secondo livello (o Primo livello per il DM 
70/2015): si tratta di strutture intermedie che non dispongo-
no di tutte le professionalità e delle attrezzature necessarie 
ad affrontare patologie ad alta intensità/complessità e che, 
qualora la problematica sia di elevata complessità, sono 
destinate a fare da tramite tra gli ospedali di primo livello e 
quelli di terzo livello. In queste strutture la Neurologia non 
dovrebbe essere rappresentata da una semplice “repe-
ribilità”, altrimenti quasi tutto potrebbe essere altamente 
complesso, ma dovrebbe esserci una Unità di Neurologia 
(Complessa o Semplice Dipartimentale).

• Ospedale di terzo livello: definiti per l’alta complessità 
e non solo per l’intensità di cura tempo dipendente, sono 
centri dotati di tutte le possibili specialità (organizzate in 
Unità Operative Complesse), nonché dell’attitudine e delle 
competenze che consentono di dedicarsi all’assistenza del 
paziente altamente complesso sia in fase acuta che in fase 
cronica.

Anche l’organizzazione delle Reti deve prendere in considera-
zione l’alta complessità che la neurologia deve affrontare, in base a 
un concetto di “rete vasta”, non più per patologia, ma per comples-
sità degli ospedali: da molto complesso a poco complesso e terri-
toriale. Tutto ciò permetterà una migliore gestione dell’accesso e 
una valorizzazione delle competenze.

L’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle terapie 
disponibili rischiano di determinare un aumento dell’ospeda-
lizzazione: sarebbe pertanto auspicabile cercare di spostare tut-
te le fasi del percorso assistenziale sempre più in prossimità del  
paziente (domicilio, Casa della Salute) e anche di implementare le 
tecnologie digitali. 
In questo scenario, la prima assistenza è a carico degli ospedali di 
comunità, mentre la complessità va affrontata gradualmente negli 
ospedali di secondo e terzo livello, i quali possono poi eventual-
mente indirizzare il paziente al centro di eccellenza o di alta com-
petenza posto all’interno di questi ultimi o con il quale sono col-
legati. Idealmente, questo percorso dovrebbe essere organizzato 
in circolarità, in modo che il paziente altamente complesso torni 
poi sul territorio dove dev’essere presente il neurologo territoriale 
in grado di seguirlo adeguatamente, in un iter che può essere ripe-
tuto ma anche invertito nei due sensi.

Disporre di specialisti di prima linea sul territorio e di medici di me-
dicina generale che sappiano dialogare in modo produttivo con lo 
specialista ospedaliero è fondamentale per garantire un accesso 
alle cure adeguato. Lo specialista del territorio potrebbe esse-
re una nuova figura intermedia che, successivamente alla diagnosi, 
può prendere in carico il paziente di concerto con il medico di 
medicina generale, ma dev’essere soprattutto una figura di colle-
gamento tra i diversi livelli del percorso assistenziale. La sua collo-
cazione fisica potrebbe essere nel Distretto, punto di riferimento 
anche per la medicina territoriale.
La struttura organizzativa andrebbe rivista anche ricorrendo all’im-
piego di modelli sperimentali, così da poter disporre di una mag-
giore flessibilità. Inoltre, i flussi informativi devono essere elaborati 
e trattati, anche attraverso nuove procedure, rendendo condivisi-
bili le informazioni sia per gli operatori sanitari sia per i pazienti. 
Va sottolineato che il livello di complessità dell’ambito neurologico 
è molto elevato, rispetto per esempio a quello oncologico, e non 
riguarda soltanto l’intensità delle cure. Rientrano infatti in questo 
campo patologie molto eterogenee che richiedono non solo un li-
vello di competenza ma anche una personalizzazione del percorso 
di cura che, di conseguenza, prevede un modello organizzativo 
personalizzato. Anche il rapporto tra le strutture ospedaliere e 
le strutture territoriali va declinato in modo differente, perché il 
settore neurologico richiede un livello di servizi che consenta 
di seguire con continuità i pazienti a livello territoriale. In ag-
giunta, bisogna anche tenere presente che l’assistenza neurologica 
fa ancora registrare nel nostro paese enormi differenze su base 
geografica, come emerge chiaramente dal benchmark tra le Re-
gioni sulla presenza/assenza di strutture dedicate ai pazienti affetti 
da Alzheimer oppure a quelli che hanno affrontato un ictus.
Per sviluppare un modello clinico e organizzativo funzionante 
è necessaria una combinazione di fattori, quali un contesto di dire-
zione generale e regionale efficiente, una rete di specialisti per una 
gestione ottimale, finanziamenti adeguati dal settore privato e, non 
ultimo, anche l’apporto delle associazioni dei pazienti.



1514

Rapporto NEXT- Neuroscience Exploring Tomorrow 2021 
La via verso la neurologia del terzo millennio

Personalizzazione, innovazione e servizi
Per le malattie neurologiche vanno considerati tre cluster com-
pletamente diversi, quali l’assistenza ospedaliera, i servizi 
territoriali e l’assistenza domiciliare, che tuttavia non sono 
sempre contestualmente presenti in tutte le regioni. Partendo 
da tali complessità si possono disegnare percorsi sulla base delle 
esigenze individuali. Nel nostro Paese la personalizzazione del 
percorso assistenziale rappresenta un tema fondamentale che 
va adattato a partire dalle attuali eccellenze nell’assistenza ospe-
daliera e dalla presenza/assenza di servizi. La definizione dei mo-
delli organizzativi, inoltre, deve andare di pari passo con la garanzia 
di un accesso uniforme all’innovazione tecnologico-farma-
ceutica, che si può ottenere solo tramite l’impostazione 
di servizi territoriali che siano realmente a misura dei biso-
gni, partendo da nuovi percorsi terapeutico-assistenziali. 
Questo non significa necessariamente disporre di un modello 
nazionale, ma è importante che i modelli vengano adattati alle 
esigenze degli specifici territori, avendo cioè un’idea concreta 
di quello che dovrebbe essere il principio di sussidiarietà.
Garantire l’accesso dei cittadini ai servizi non implica comunque 
di avere un modello unico, e quindi di sponsorizzarne uno di una 
specifica regione, ma significa definire modelli organizzativi in 
grado di valorizzare le competenze presenti sul territorio e 
che siano basati su indicatori di outcome.
In un contesto che – come attesta anche il documento di econo-
mia e finanza presentato di recente – prevede nei prossimi anni 
un trend discendente per le risorse destinate al Servizio Sanita-
rio Nazionale (SSN) è necessario operare importanti scelte sugli  
investimenti nel settore della salute. In Italia l’assistenza  
territoriale e le cure domiciliari in ambito neurologico sono 
in una situazione di grave carenza. Se da un lato bisogna integrare 
il sistema pensando al territorio e all’assistenza domiciliare e di 
prossimità, nell’approccio alle malattie complesse sono altret-
tanto importanti gli ospedali, il loro personale e la loro orga-
nizzazione. Nel caso delle patologie neurologiche è necessario  
disporre di ospedali che si facciano carico delle alte complessità 
– il terzo livello – dove viene formulata la diagnosi iniziale e che  
successivamente in alcuni casi potrebbero indirizzare il paziente 
verso un centro di eccellenza o di alta competenza, che si  
potrebbe considerare una struttura di quarto livello. 
Un esempio virtuoso è rappresentato dalle stroke unit, un  
modello organizzativo per terapie tempo-dipendenti che 
ha dimostrato la propria efficienza, può contare su una buona di-
stribuzione, anche se non in tutte le regioni, ed è potenzialmente 
utilizzabile anche per altri disturbi. Anche in questo caso sussisto-
no comunque alcune criticità: quando infatti i pazienti vengono 
dimessi dalle stroke unit si presenta il problema della continuità 
delle cure, della neuroriabilitazione continua – con una accen-
tuata scarsità di centri dedicati – e dell’assistenza territoriale do-
miciliare. In tema di riabilitazione, un altro elemento di comples-
sità nel rapporto tra l’ospedale e i servizi territoriali domiciliari 
riguarda gli standard qualitativi e le competenze specifiche.
In questo scenario, a maggior ragione in un contesto come quel-
lo italiano in cui la fiducia dei cittadini nell’efficienza dei servizi  
sanitari è molto disomogenea a livello nazionale, l’empowerment 

del paziente rappresenta un aspetto delicato. Di sicuro ren-
dere i cittadini più consapevoli può essere di grande aiuto per 
evitare problemi di utilizzo improprio dei servizi sanitari e rap-
presenta un investimento essenziale soprattutto per affrontare 
in modo ottimale quelle innovazioni nel settore della salute che 
possono rivoluzionare la vita delle persone.

I coordinatori del percorso assistenziale
A fronte di tutto questo, è necessario un percorso ordinato e 
organizzato che dai servizi territoriali, e attraverso l’attività di 
supporto alla diagnosi, di informazione e di screening, conduca 
il paziente all’interno del SSN in modo che arrivi in ospedale 
nei tempi giusti e attraverso il percorso di cura più appropriato 
(strutture ospedaliere di II e III livello).
In futuro il coinvolgimento sempre più significativo di figure come 
il MMG e il farmacista si potrà basare su nuove generazioni di 
professionisti molto motivati e su un modello professionale 
che sta radicalmente cambiando sia per quanto riguarda la me-
dicina generale sia per la farmacia di comunità. Dato che è indub-
bio che il neurologo avrà sempre più bisogno di interagire con 
altri specialisti – tra cui medici di medicina generale, fisiatri, pal-
liativisti, cardiologici e terapisti della riabilitazione – è auspicabile 
sviluppare una migliore e sempre più proficua relazione con que-
sti professionisti. Lo scopo è di ottimizzare l’attività dei neu-
rologi, ma anche di delegare alcune attività che sarebbe meglio 
svolgere in sedi diverse dal setting neurologico, affidandole ad 
altri operatori sanitari.

Le opportunità per ottimizzare i costi 
Per quanto riguarda i costi sanitari associati alle malattie neu-
rologiche, nella situazione attuale si potrebbero ottimizzare le 
risorse effettuando una diagnosi precoce che si avvalga di tutte 
le tecnologie disponibili e utilizzando i test per far sì che il per-
corso di appropriatezza venga gestito nel modo migliore, con 
conseguente risparmio economico. Questo anche alla luce del 
fatto che, in generale, si possono individuare due tipi di patolo-
gie neurologiche: una derivante principalmente da un evento 
acuto (per esempio l’ictus), che si manifesta in un evento chiaro, 
diagnosticato e di fatto si concretizza in un accesso in pronto soc-
corso; una seconda che insorge per altre cause, in modo gradua-
le e più occulto, che grazie a uno screening precoce potrebbe 
permettere di identificare il soggetto sano a rischio. 
Sarebbe inoltre importante identificare, di concerto con la comu-
nità scientifica, la comunità civica e il mondo delle competenze 
universitarie, gli specifici indicatori di outcome che si adattino 
al modello disponibile in un determinato contesto territoriale. 
Infine, è fondamentale puntare sempre di più sui piani di pre-
venzione, che rappresentano strumenti che hanno dimostrato di 
ridurre l’incidenza delle patologie neurologiche, com’è avvenuto 
nel caso della demenza.
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Modelli organizzativi
Contesto normativo

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di formazione specialistica dei medici, rappre-
senta la legge quadro che disciplina la materia della libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, 
nonché la formazione medica post lauream in Italia, a livello nazionale e regionale. Inoltre, il suddetto decreto legislativo disciplina lo status dei medici 
in formazione specialistica e dei medici iscritti ai corsi di medicina generale, oltre che le modalità per la definizione del fabbisogno di medici da formare 
all’interno dei predetti percorsi formativi. 
Nel 2014, dopo le modificazioni dei commi aggiunti dalla lett. a) del comma 2-bis dell’art. 21, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, nel testo integrato dalla legge 
di conversione 8 novembre 2013, n. 128 e, successivamente, così modificato dall’art. 15, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, è stato modificato l’articolo 20 del suddetto decreto che ha stabilito la durata della scuola di specializzazione in 
Neurologia, Neuro Fisiopatologia e Neuropsichiatria infantile in 4 anni (rispetto ai precedenti 5 anni) e di Neurochirurgia in 5 anni (rispetto ai precedenti 
6 anni). 
Inoltre, regolano la materia:
• Il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 recante “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria” che individua le scuole di specializzazione  

di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.
• Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” (emanato in attuazione 

dell’articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo del 1999, n. 368) che individua le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria,  
il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici suddivisi in tre aree e classi, cui possono accedere i soggetti in possesso  
di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

• Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante la “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e 
assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015” che stabilisce i requisiti e gli standard 
per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Infine, sempre riguardo alla formazione specialistica dei medici, si evidenzia che nel 2019 è stato presentato al Senato un nuovo disegno di legge attual-
mente ancora in discussione1. 
In merito all’organizzazione del SSN e dell’assistenza ospedaliera, si segnala il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, avvia il processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera”, 
adottato con Decreto Ministeriale del 02/04/2015, n. 70. Il DM è un complesso documento di programmazione sanitaria che introduce, mediante 
le disposizioni contenute nel suo allegato tecnico, una serie di importanti novità per la sanità italiana. In altri termini, il Decreto ridisegna sia la mappa sia  
l’organizzazione dell’intera rete ospedaliera italiana. Infatti, il Regolamento intende garantire, nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, dei livelli  
qualitativi appropriati e sicuri, favorendo, al contempo, una significativa riduzione dei costi, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza2 .
Il documento si propone le seguenti principali finalità: 
• assicurare un’uniformità nazionale nella definizione degli standard delle strutture sanitarie dedicate all’assistenza ospedaliera.
• incrementare la qualità dell’assistenza;
• garantire la sicurezza delle cure;
• concentrare l’uso delle risorse ospedaliere nei confronti di patologie ad insorgenza acuta e con rilevante compromissione funzionale,  

ovvero di gestione di attività programmabili che richiedono un contesto tecnologicamente ed organizzativamente articolato e complesso.

Il Regolamento, inoltre, dispone il bacino massimo e minimo di utenza per dimensionare le strutture pubbliche e private3 . 
In particolare, per la neurologia, tali dimensioni sono:
• Neurochirurgia tra 1,2 milioni e 600 mila abitanti.
• Neurologia tra 300 mila e 150 mila abitanti.
• Neuropsichiatria infantile tra 4 e 2 milioni di abitanti.    
• Neuroradiologia tra 2 e 1 milione di abitanti.

Vi sono poi altri strumenti all’interno del SSN per definire l’organizzazione e il funzionamento del SSN quali i percorsi diagnostico terapeutici ed  
assistenziali (PDTA) e le loro linee d’indirizzo nazionali4 , i già citati livelli essenziali di assistenza o il Piano Nazionale di Prevenzione 2020 - 20255.
Un’ulteriore innovazione per il SSN è stata introdotta con il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), ovvero lo strumento che consente di misurare, secondo 
le dimensioni dell’equità, dell’efficacia, e della appropriatezza, che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di 
assistenza (LEA). Esso rappresenta una svolta significativa nelle metodologie di monitoraggio dei LEA, e aggiorna il Sistema di Garanzia introdotto nel 20006.

Quanto fin qui descritto e riportato in merito ai modelli organizzativi sanitari è oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore all’interno della 
Missione 6 “Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

FOCUS MODELLI ORGANIZZATIVI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
La Missione 6 “Salute” intende perseguire l’implementazione delle più avanzate tecnologie, l’incremento delle competenze digitali e professionali e mana-
geriali, nuovi processi di erogazione dei servizi sanitari e un efficace collegamento tra ricerca, analisi dei dati, cure e la loro programmazione. 
La Missione si articola in 2 Componenti:
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15,63
Totale

COMPONENTI E RISORSE (MILIARDI DI EURO):

M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, 
STRUTTURE E TELEMEDICINA 
PER L'ASSISTENZA SANITARIA 
TERRITORIALE

M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA  
E  DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
SANITARIO  NAZIONALE

7,00 8,63
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Relativamente ai temi trattati in questo capitolo, si evidenziano qui di seguito le Riforme e gli Investimenti d’interesse delle Componenti della Missione 6 
“Salute”. 
Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: gli interventi di questa componente intendono 
rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali. 

Gli obiettivi della Componente 1 sono i seguenti:
• Potenziare il SSN, allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti, anche alla luce delle criticità emerse durante l’emergenza pandemica
• Rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari
• Sviluppare la telemedicina e a superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio
• Sviluppare soluzioni di telemedicina avanzate a sostegno dell’assistenza domiciliare

Tale Componente prevede una Riforma relativa a “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della 
salute, ambiente e clima” e la realizzazione di 2 attività principali:
1. entro il 2021: approvazione di uno specifico decreto ministeriale per la definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per 

l’assistenza territoriale e l’identificazione delle strutture a essa deputate 
2. entro la metà del 2022 presentazione di un disegno di legge alle Camere che definisca un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito 

sanitario, ambientale e climatico (in linea con l’approccio “One-Health”)

Oltre alla soprariportata Riforma, la Componente 1 della Missione 6 presenta i seguenti investimenti: 

Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona
Tale investimento prevede di realizzare la “Casa della Comunità”, una struttura fisica e uno strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in 
particolare ai malati cronici. In tale struttura opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, 
infermieri di comunità, altri professionisti della salute (anche assistenti sociali). Costituirà il punto di riferimento continuativo per la popolazione, anche 
attraverso un’infrastruttura informatica, un punto prelievi, la strumentazione polispecialistica, e ha il fine di garantire la promozione, la prevenzione della 
salute e la presa in carico della comunità di riferimento, secondo un approccio di medicina di genere. Tale investimento prevede l’attivazione di 1.288 
Case della Comunità entro la metà del 2026, che potranno utilizzare sia strutture già esistenti sia nuove, con un investimento di €2 miliardi. Entro il primo 
trimestre del 2022 è prevista la definizione di uno strumento di programmazione negoziata che vedrà il Ministero della Salute, anche attraverso i suoi Enti 
vigilati come autorità responsabile per l’implementazione e il coinvolgimento delle amministrazioni regionali e di tutti gli altri enti interessati

Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina
L’obiettivo è di potenziare i servizi domiciliari e ad aumentare il volume delle prestazioni di assistenza domiciliare entro la metà del 2026 del 10% per la 
popolazione superiore ai 65 anni d’età, in particolare con patologie croniche e/o non autosufficienti. Inoltre, l’investimento mira a: 
• Identificare un modello condiviso per l’erogazione delle cure domiciliari 
• Realizzare presso ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL) un sistema informativo in grado di rilevare dati clinici in tempo reale 
• Attivare 602 Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari

Utilizzare la telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche 
Il fabbisogno di risorse per la realizzazione di questo investimento è stimato in €4 miliardi, di cui 2,72 miliardi connessi ai costi derivanti dal servire un 
numero crescente di pazienti, 0,28 miliardi per l’istituzione delle COT e 1 miliardo per la telemedicina. Per quest’ultima, l’intervento si traduce nel fi-
nanziamento di progetti di telemedicina proposti dalle Regioni. Per ottenere i finanziamenti i progetti dovranno potersi integrare con il Fascicolo Sanitario 
Elettronico, raggiungere target quantitativi di performance. Saranno privilegiati progetti che insistono su più Regioni, fanno leva su esperienze di successo 
esistenti, e ambiscono a costruire vere e proprio “piattaforme di telemedicina” facilmente scaricabili.

Investimento 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)
L’investimento mira al potenziamento dell’offerta dell’assistenza intermedia al livello territoriale attraverso l’attivazione dell’Ospedale di Comunità, ovvero 
una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per 
degenze di breve durata. Tale struttura, di norma dotata di 20 posti letto (fino ad un massimo di 40 posti letto) e a gestione prevalentemente infermieristica, 
contribuisce ad una maggiore appropriatezza delle cure determinando una riduzione di accessi impropri ai servizi sanitari. 
L’Ospedale di Comunità potrà anche facilitare la transizione dei pazienti dalle strutture ospedaliere per acuti al proprio domicilio, consentendo alle fami-
glie di avere il tempo necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti.
L’investimento prevede la realizzazione di 381 Ospedali di Comunità da completare entro metà del 2026 e un costo complessivo stimato pari a €1 miliardo. 

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnova-
mento e l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una 
migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi. 
Gli obiettivi della Componente 2 sono i seguenti:
• Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici
• Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario
• Potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello Centrale e Regionale

Tale Componente prevede una Riforma relativa a “Riorganizzare la rete degli IRCCS”: entro la fine del 2022 la riforma prevede l’approvazione di un 
decreto legislativo che contenga la revisione e l’aggiornamento dell’assetto regolamentare e del regime giuridico degli IRCSS e delle politiche di ricerca 
del Ministero della salute, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. La revisione della governance degli IRCSS sarà 
conseguita attraverso:
• miglioramento della gestione strategica degli Istituti e una più efficace definizione delle loro aree di competenza;
• differenziazione degli IRCCS a seconda delle loro attività; 
• creazione di una rete integrata fra gli Istituti;
• facilitazione dello scambio di competenze specialistiche fra gli IRCCS stessi e con le altre strutture del SSN. 
Gli IRCCS accedono alle risorse attraverso sistemi basati su parametri relativi a: 
• attività scientifica su riviste ad alto impact factor; 
• capacità di attrarre risorse in finanziamenti competitivi nazionali e internazionali;
• sviluppo di trial clinici (che tengano conto della collaborazione multi-centrica, di prodotti e soluzioni nell’ambito del trasferimento tecnologico e 

dell’impatto sul territorio di riferimento).

1. In data 3 ottobre 2019 è stato presentato al Senato, dalla Sen. Maria Domenica Castellone (M5S), un nuovo disegno di legge (n. 1519) “Modifiche al decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di formazione specialistica dei medici”. Tale provvedimento è stato 
assegnato alla XII Commissione Igiene e Sanità in sede redigente e l’esame non è stato ancora avviato.

2. I nuovi LEA sono stati definiti dal D.P.C.M 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7,  
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. 

3. Per alcune specialità, ad esempio neuropsichiatria infantile, le Regioni possono rimodulare i posti letto, sulla base della domanda di salute, fermo restando  
il numero complessivo dei posti letto.

4.  Si vedano ad esempio le “Linee di indirizzo Nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali per le demenze” del Tavolo per il monitoraggio  
del recepimento ed implementazione del Piano Nazionale Demenze del 2017.

5.  Il PNR, approvato dalla Conferenza Stato Regioni con atto n. 127/CSR del 6 agosto 2020, rappresenta uno degli strumenti per dare attuazione  
e concretezza al LEA “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”, contestualizzando nei Macro Obiettivi programmi e relativi processi e azioni che concorrono  
al raggiungimento degli obiettivi di salute.

6.  DM 12 marzo 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 giugno 2019). Il Piano è operativo dal 1 gennaio 2020.

Oltre a tale Riforma, la Componente presenta l’investimento 2.2 “Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale 
del sistema sanitari”, che mira a rafforzare la formazione in medicina di base, introdurre un piano straordinario di formazione sulle infezioni ospedaliere e 
garantire un rafforzamento delle competenze manageriali e digitali del personale sanitario.
L’investimento prevede: 
• L’incremento delle borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali;
• L’avvio di un piano straordinario di formazione sulle infezioni ospedaliere a tutto il personale sanitario e non sanitario degli ospedali;
• L’attivazione di un percorso di acquisizione di competenze di management per professionisti sanitari del SSN, al fine di prepararli a fronteggiare le 

sfide attuali e future in una prospettiva integrata, sostenibile, innovativa, flessibile, sempre orientata al risultato;
• L’incremento dei contratti di formazione specialistica per affrontare il cosiddetto “imbuto formativo”, vale a dire la differenza tra il numero di laureati 

in medicina e il numero di posti di specializzazione post-lauream previsto e garantire così un adeguato turn-over dei medici specialisti del SSN; 
• Il potenziamento delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario avverrà attraverso un programma  

di assegnazione di borse di studio ed erogazione di corsi di formazione specifici da realizzare entro l’orizzonte del PNRR (metà 2026).  
Il costo complessivo di questi interventi è stimato in € 0,74 miliardi.
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La sanità come investimento
Nella sua drammaticità, la pandemia da COVID-19 ha permesso 
di valutare la salute in un modo completamente diverso, come un 
settore e un bene composito con molte dimensioni. La salute non 
è solo un costo ma anche un’enorme opportunità tecnologi-
co-industriale e di crescita economica, in termini occupazio-
nali, di stimolo per la ricerca scientifica, di aumento dell’efficien-
za e dell’efficacia delle cure, di possibili risparmi nell’utilizzo di 
risorse pubbliche. Questo è dunque il momento per ripensare la 
sanità come un elemento decisivo non solo per il benessere della 
popolazione, ma anche per la sostenibilità economico-finan-
ziaria e sociale di un Paese. È opinione condivisa che una parte 
importante e crescente della spesa per la sanità sia una spesa 
per investimenti, in grado di aumentare lo stock di capitale fisi-
co, umano e tecnologico di una nazione. L’aumento dello stock di 
capitale è come sappiamo una condizione decisiva della crescita 
economica e per rendere il modello di sviluppo più sostenibile 
ed equo. Date le resistenze ad adottare tale approccio innovati-
vo, è necessario perciò avviare un’iniziativa politica nazionale 
in questa direzione, che abbia anche un corrispettivo a livello 
dell’Unione europea.
La pandemia ha chiaramente dimostrato che i vaccini oltre ad 
essere un bene di consumo, come gli altri farmaci, hanno chiara-
mente anche un’importante componente di investimento. I vac-
cini, come bene di consumo, possono essere considerati come 
spese correnti; tuttavia, dato la loro capacità di produrre effetti 
sistemici di lungo periodo sulla salute umana, sul consumo di ri-
sorse sanitarie pubbliche e sulla sostenibilità economica e finan-
ziaria – come anche sulle capacità lavorative e sulla produttività 
– essi possono essere assimilati a tutti gli effetti a una spesa di in-
vestimento. Se si applica una valutazione costi-benefici, sia per 
i singoli individui, sia per il settore sanitario nel suo complesso, è 
evidente che i costi più o meno importanti nel breve periodo dei 
trattamenti devono essere confrontati con la distribuzione dei 
benefici su un profilo temporale adeguato.    
Un altro chiaro esempio di spesa sanitaria con una forte com-
ponente di investimento sono le nuove terapie geniche: esse 
presentano in genere costi molto concentrati nel breve periodo 
(un anno o pochi anni), mentre il flusso dei loro benefici è da 
valutare sul lungo termine (anni se non l’intera vita del paziente). 
Queste terapie sono one-shot e paziente-specifiche; vengono 
somministrate con un unico trattamento, a differenza dei farmaci 
e dei protocolli tradizionali usati per le altre patologie, che pre-
vedono cure ripetute e regolari. Esse hanno costi di investimento 
consistenti, ma anche notevoli benefici in termini clinici, terapeu-
tici, sociali ed economici per i sistemi sanitari e la salute dei pa-
zienti. Esse offrono nuove prospettive di guarigione ai pazienti 
affetti da patologie che erano prive di una soluzione terapeutica.  

Infine, a differenza delle terapie che operano per mitigare i sinto-
mi, le terapie avanzate agiscono per intervenire in modo diretto 
sulle cause della malattia.
Questo aspetto suggerisce una valutazione economica e contabi-
le di queste terapie differente. Esse producono benefici nel tem-
po di tipo diretto e indiretto: l’aumento della speranza di vita, il 
miglioramento delle qualità della vita umana, la cura di diverse 
patologie (con un impatto chiaro sul valore della vita umana); in 
termini di risparmio di cure, di consumo di farmaci; di minore ri-
corso agli ospedali; di costi relativi alla riduzione dell’attività la-
vorativa; di aumento della produttività, fino alla riduzione dell’o-
nere sulle famiglie e le strutture sanitarie per assistere i pazienti; 
la possibilità, dopo la remissione della malattia, di poter conti-
nuare ad istruirsi e a partecipare alla vita collettiva; l’aumento 
della produttività e un maggiore gettito fiscale. 
È evidente che la natura di questi nuove terapie e trattamenti sa-
nitari ci costringe a ragionare in termini di spesa di investimento 
afferente al silos sanitario, ma anche degli impatti che queste 
terapie comportano su altri silos, soprattutto nel caso delle 
malattie neurologiche che incidono su quote specifiche della 
popolazione come quella anziana. Si potrebbero quindi ideare 
metodi di finanziamento diversi, senza dover necessariamente 
allentare i vincoli di bilancio.
Un settore per il quale si potrebbe ricorrere a meccanismi di 
finanziamento alternativi è quello che chiama in causa il cam-
bio del concetto del welfare che, anche dal punto di vista 
contabile, dovrà ricomprendere la sanità e l’aspetto previ-
denziale, intesi nelle loro diverse declinazioni che vanno dalla 
long-term care all’assistenza alla persona, all’assistenza territo-
riale, di prossimità, etc., per le quali si potrebbe pensare ad un 
finanziamento ad hoc, come per esempio il reverse mortgage 
(prestito vitalizio ipotecario) utilizzato in Inghilterra, ma anche la 
possibilità di un trade-off, vale a dire una scambio tra contributi 
pensionistici e una maggiore assistenza sanitaria, magari anche 
con  il coinvolgimento del mondo assicurativo. Avere dunque un 
perimetro di riferimento del sostegno al Welfare che integri sia la 
salute che l’aspetto pensionistico, soprattutto dopo una certa età, 
che quindi crei dei vasi comunicanti tra i due sistemi di welfare, 
pensionistico (percorso previdenziale) e della salute (percorso 
sanitario), al di là degli interventi prettamente assistenziali – cioè 
non legati al versamento di contributi. Ci sono diverse soluzioni 
fattibili e che possono essere studiate, ovviamente a livello anche 
di valutazione del prelievo fiscale.
Va comunque considerato che il mercato del lavoro è cambia-
to da tempo, come conseguenza del diffondersi dell’economia 
digitale e che rispetto a qualche decennio fa molte occupazioni 
sono più flessibili, meno stabili, meno remunerate e non più a 
tempo indeterminato. Anche per questo, è arrivato il momento 

di ripensare il prelievo fiscale in generale ma anche quello 
previdenziale e assicurativo sulle nuove figure professionali, 
che riveda la dimensione assicurativa e quella pubblica, con la 
definizione di un eventuale trattamento di base da offrire a tutti – 
al di là della storia contributiva individuale – e moduli i pagamen-
ti sulla base dell’età e della storia professionale. L’ideale, anche 
per queste figure, sarebbe affrontare il percorso sanitario insie-
me a quello previdenziale, con forme congiunte che permettano 
di utilizzare le somme accumulate per i bisogni effettivi.   
Un’idea che circola negli ambienti accademici e negli studi di 
economia pubblica è quella di differenziare il prelievo in base 
non solo al reddito ma anche all’età – la ricchezza e i patrimoni, 
come è noto, sono fortemente correlati positivamente con l’età. 
Da qualche tempo alcuni organismi internazionali come Eurostat 
e OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco-
nomico) hanno avviato tavoli di lavoro formali per riconsiderare 
il trattamento economico-contabile della spesa sociale e dei beni 
intangibili – tra cui le attività digitali, che non danno luogo a un 
prodotto fisico in sé – e creare un approccio comune europeo 
su questi temi. Sarà importante seguire questo filone a livello in-
ternazionale.

C’è un largo consenso sul fatto che gli investimenti rappresentino 
il motore della crescita economica e della competitività delle im-
prese. Nella definizione, sempre più diffusamente adottata nella 
letteratura economica, gli investimenti sono la spesa destinata a 
incrementare le dotazioni iniziali di capitale fisico, tecnologico, 
sociale e umano.
Nel settore privato, nella valutazione dei bilanci delle imprese, ol-
tre al valore dello stock di capitale fisico e tecnologico, da molto 
tempo viene considerato anche il valore del capitale umano. An-
che i metodi per la stima del valore monetario di tali componenti 
si sono progressivamente sviluppati e si sono affermati standard 
di calcolo comuni.
Resta però il fatto che, nella definizione di investimenti pubbli-
ci utilizzata per delimitare la frazione di spesa pubblica in conto 
capitale, che può identificarsi come investimento, si fa ancora ri-
ferimento all’accrescimento del capitale fisico e tecnologico a 
disposizione del settore pubblico, la cui utilità non si esaurisce nel 
corso di un solo esercizio finanziario.
Va segnalato che alcune spese pubbliche correnti sono state ri-
conosciute come componenti degli investimenti (software, R&S, 
sistemi militari di difesa). La necessità di considerare come com-
ponenti degli investimenti alcune spese pubbliche è dunque 
chiara, ed è emersa già da tempo nelle discussioni sulle norme 
di contabilità̀ pubblica e i sistemi armonizzati dei conti nazionali 
adottati dall’Onu (SNA) e dall’Unione europea (ESA). 
Ovviamente molto più complessa appare l’individuazione del-
le componenti di investimento per le voci di spesa che hanno 
natura mista, come la sanità e l’istruzione. Vi sono qui evidenti 
complessità nella valutazione concettuale e nella misurazione sta-
tistica. 

La decisione di quale terapia sia meritevole di finanziamento an-
drebbe basata sulla stima, degli effetti economici complessivi sul 
sistema sanitario nella sua interezza e sulla salute dei cittadini; non 
solo considerando gli ovvi costi frontali ed immediati, ma anche il 
valore di lungo termine che esse producono per la società. Quin-
di valutando la dimensione di spesa corrente ma anche l’elemen-

to indubbio di investimento di questo tipo di terapie.
In questo contesto, la valutazione economica e contabile abitua-
le, fondata sulla stima del costo dei farmaci e delle terapie tradi-
zionali e sul criterio di competenza economica dei bilanci, è poco 
adatta alle terapie avanzate e alle loro particolari caratteristiche 
tecnologiche e industriali. Esse richiedono un nuovo approccio 
sanitario, economico, contabile e di finanza pubblica. L’efficacia 
di queste terapie va verificata nel corso di alcuni anni, quando 
possono essere compresi e stimati gli effetti positivi, più o meno 
ampi, che hanno avuto sui protocolli di cura e di trattamento del-
le diverse patologie affrontate e di qualità di vita dei pazienti; 
quindi, il notevole risparmio di costi diretti e indiretti che esse 
permettono.

Il costo delle terapie
Nel caso di una patologia ad alto impatto in termini di preva-
lenza o complessità elevate – e quindi pesante sia per la salute 
dei cittadini sia per il SSN – bisogna parlare di un investimento 
in salute e quindi considerare la terapia, o meglio il percorso 
diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA), come un costo di 
investimento. Il PDTA, infatti, produce effetti prolungati nel 
tempo e quando si effettua una spesa che comporta un effetto 
protratto, in qualsiasi ambiente che non sia la pubblica ammini-
strazione si tratta di una spesa di investimento.
Oggi nel PDTA la diagnosi precoce, intesa come screening per 
la maggioranza delle patologie, è un aspetto cruciale che, cam-
biando completamente i modelli di spesa e di intervento, è in 
grado quindi di variare – non necessariamente incrementandoli – 
anche i costi e i soggetti che li sostengono. L’aspetto diagnostico 
è inoltre fondamentale durante tutto il percorso della malattia, 
soprattutto in malattie neuro-degenerative come l’Alzheimer, sia 
per modulare le terapie ma anche per riuscire a prevedere gli 
sviluppi futuri della malattia stessa.
In questo scenario, il fattore diagnostico diventa pertanto es-
senziale per determinare un quadro di certezza dell’investi-
mento in salute e del conseguente ritorno economico. La 
diagnostica infatti consente di migliorare l’efficacia della cura ma 
permette anche, grazie ad un quadro esatto e costante dell’evo-
luzione della malattia, una cura di precisione e di conseguenza 
una riduzione degli extra-costi. 
Altro aspetto da sottolineare è che una terapia avanzata può ri-
chiedere più infrastrutture molto costose per produrre un risulta-
to di guarigione totale, ed è quindi evidente come sia necessario 
passare a meccanismi di valutazione che non riguardino sempli-
cemente il prezzo di quel farmaco specifico, ma che ne prendano 
in esame gli effetti complessivi. Si tratta di effetti sulla salute, ov-
vero di outcome sanitari, di risultati in termini di riduzione degli 
eventuali costi di assistenza. 
Per considerare la terapia un costo di investimento bisogna ini-
ziare a ragionare anche in termini di “real world evidence” e 
non soltanto utilizzando sistemi di health technology assessment 
(HTA), che si basano sulle popolazioni degli studi clinici e su que-
sti si costruiscono i pareri e le negoziazioni del comitato scienti-
fico e del comitato prezzi dell’AIFA, pensando anche a schemi di 
rimborso differenti da quelli attuali. 
Nel caso di malattie ad alto impatto che sono misurabili fin dall’i-
nizio in termini di valutazione e di costi, è possibile infatti svilup-
pare accordi diversi, che considerino le terapie come un investi-
mento. Ci sono per esempio gli accordi tipo quelli che fanno 
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riferimento alla “population health”, che prendono spunto da 
quelli vaccinali, intervenendo su una quota di popolazione molto 
ampia. Si tratta sostanzialmente di negoziare un valore genera-
le della licenza e di attribuire alla manifattura farmaceutica un 
valore industriale, ricorrendo a modelli organizzativi differenti.
Attualmente esiste un sistema di definizione del prezzo del 
farmaco che nel prezzo delle dosi include il valore del brevetto. 
Si può creare un sistema di negoziazione che separa il valore della 
proprietà intellettuale dal valore industriale delle dosi. Con ogni 
probabilità, in futuro si assisterà alla cessione delle licenze su 
grande scala e si punterà quindi a una definizione ex ante del 
profitto del brevetto, indipendentemente dal numero di confe-
zioni vendute o di somministrazioni. Ci sono comunque diverse 
possibili soluzioni in varie combinazioni, ma tutte portano nella 
direzione di un costo della terapia inteso come investimento e 
non come costo corrente. 
Un’ulteriore variante è rappresentata dalla valutazione del  
risk sharing tra il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e il pro-
duttore del farmaco o comunque il soggetto che ha l’onere di 
fornire la terapia. Le aziende, in sede di negoziazione del prez-
zo dei farmaci, potrebbero avvalersi di partner assicurativi per 
un’architettura diversa della rimborsabilità del prezzo del 
farmaco da una parte, ma anche dei costi diretti e indiretti a cari-
co dei pazienti. Questo è un aspetto particolarmente significativo 
soprattutto in alcuni ambiti, come quello in cui rientrano malattie 
ad alta complessità come le patologie neurodegenerative, 
dove le ricadute sono molteplici e non riguardano soltanto il sin-
golo paziente, ma il sistema familiare e sociale nel suo complesso. 

La sostenibilità del servizio sanitario 
pubblico
Per sostenere il servizio sanitario pubblico bisogna individuare 
nuove fonti di finanziamento. Le risorse, infatti, non possono 
derivare esclusivamente dal fondo sanitario nazionale ed è ne-
cessario cominciare ad affiancare al finanziamento pubblico deri-
vante dalla fiscalità generale (cioè al Fondo Sanitario Nazionale) 
anche altre tipologie di finanziamento pubblico (ex INPS). Alcuni 
Paesi europei hanno scelto di utilizzare un sistema assicurativo 
o un sistema mutualistico (come in Germania o in Francia, in cui 
la sanità è pubblica) e si avvalgono di meccanismi molto diversi 
che per esempio considerano, sia per le mutue sia per le assicu-
razioni, le dinamiche attuariali (cioè le dinamiche di valutazione 
delle probabilità, degli effetti) nel contesto delle loro prestazioni. 
Alcune compagnie assicurative stanno comunque studiando 
nuove soluzioni già in fase di sperimentazione, che hanno lo sco-
po di coprire prestazioni che non vengono sostenute dal SSN. 
Un’ipotesi potrebbe essere quella di impostare un modello assi-
curativo, non necessariamente individuale ma rivolto a una quota 
di popolazione, per esempio gli iscritti a un’Asl, come un’ini-
ziativa legata al territorio che sia garantita dalla Asl stessa ma che 
possa usufruire anche del co-finanziamento da parte di priva-
ti cittadini, in termini mutualistici o anche di possibili sponsor. 
Dal punto di vista macroeconomico, il Ministero della Salute e 
contemporaneamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
dovrebbero effettuare una valutazione dei costi di investimento 
riguardanti determinate tipologie di malattie, non solo in termi-
ni di terapie, ma anche di organizzazione sanitaria e dei possibili 
effetti sulla salute e il benessere della popolazione – in termini di 
effetti sulla produttività e la sostenibilità economica e sociale - e 

considerare poi i risultati non solo sui silos sanitari, ma sulla salute 
pubblica in generale. 
È comunque evidente che se si disponesse di un sistema di 
“preparedness” – anche per esempio rispetto a nuovi patogeni 
di carattere epidemico/pandemico – la situazione sarebbe diver-
sa. Si tratta di investimenti economici sicuramente ingenti che nel 
tempo potrebbero però comportare ritorni economici estrema-
mente importanti. 

La compartecipazione pubblico-privato
Come appare sempre più evidente, in ambito sanitario è neces-
saria una diversa capacità di progettazione del rapporto tra 
pubblico e privato. Ciò che è stato fatto finora nel nostro Paese 
è stato basato su schemi che non sono stati guidati dagli investi-
tori istituzionali e la sanità rappresenta uno degli ambiti centrali 
della necessità di ridisegnare il rapporto pubblico-privato, anche 
a livello infrastrutturale. 
Nel prossimo futuro il ricorso al settore privato, delle assicurazio-
ni o degli stessi fondi sanitari sarà fondamentale. Il settore pub-
blico, infatti, non ha la forza per far fronte ai continui aumenti 
della spesa e non può reggere questo urto crescente nemmeno 
ridisegnando il sistema tributario. La sanità del futuro, date le in-
novazioni scientifiche e tecnologiche, sarà più efficace e potente 
sul piano del profilo delle cure, ma sicuramente si troverà a dover 
fronteggiare un profilo di costi nettamente maggiore. È necessa-
rio perciò programmare per tempo e scegliere in modo respon-
sabile cosa è possibile, date le risorse a disposizione, per evitare 
che le scelte di chi possa avere accesso alle cure siano effettuate 
secondo metodi di razionamento casuali o improvvisati.  
L’ambito sanitario si caratterizza per un impatto importante che 
proviene da due variabili strutturali. Quella demografica, legata 
all’invecchiamento della popolazione e i cambiamenti avvenuti 
nel mercato del lavoro: questo significa che aumentano le neces-
sità di spesa e che si riduce la base del finanziamento, andando 
a incrementare il mismatch tra le entrate e le uscite. Va poi 
considerato anche il fattore oggettivo della crescita dei costi sa-
nitari, come dimostrano chiaramente gli sviluppi cui abbiamo as-
sistito negli ultimi anni. Quindi, trovare altre risorse per la sanità 
sarà sempre più complicato. 
Al momento, tra l’altro, le capacità di pianificazione gestionale 
da parte dei ministeri preposti non sembrano adeguate: il settore 
pubblico italiano, infatti, non vanta una mentalità industriale, 
di business plan e gestionale. Nel nostro Paese prevale ancora 
la mentalità amministrativa, che mal si coniuga con le esigenze di 
un’attività industriale.
Bisogna infine ricordare che per favorire gli investimenti da parte 
delle imprese private è essenziale un quadro normativo stabile 
nel settore della salute. Fino a che nel nostro Paese ci saranno 
modelli organizzativi variabili e poco trasparenti, modelli di 
somministrazione e di rimborso delle cure differenti da Regione 
a Regione e anche da ospedale a ospedale, ci sarà sempre un’e-
strema diffidenza da parte delle imprese a investire in modelli 
come quelli di population health. Questi, anche a fronte di un 
tasso di profitto inferiore nel lungo periodo, danno enormi ga-
ranzie e permettono di determinare l’impatto sulla popolazione.

Il contributo dell’azienda farmaceutica
Il comparto farmaceutico potrebbe fornire i dati epidemiolo-
gici riguardanti i pazienti, suddivisi per patologie nelle aree tera-
peutiche in cui l’azienda è impegnata, in modo da fornire gli ele-
menti che consentano di comprendere quali sono i costi esterni 
più significativi legati a queste patologie. 
L’azienda farmaceutica, avendo a disposizione alcuni dati in re-
al-word evidence, può proporre in anticipo degli scenari che 
possono essere legati alle singole patologie. Anche nel sistema di 
valutazione predditivo del Ministero della Salute, infatti, si vuole 
andare sempre di più verso un approccio per patologia, vale a 
dire calcolando i costi diretti e indiretti, ma anche i ritorni diretti e 
indiretti di questi investimenti. In questo senso il ruolo dell’indu-
stria farmaceutica non è più solo quello di fornire dati epidemio-
logici o di impatto immediato, ma quello di interagire direttamen-
te sulla proposta di scenari che si possono venire a determinare. 
La malattia di Alzheimer, per esempio, è un ambito già molto stu-
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diato e se ne conoscono bene sia i costi sia chi li sostiene. Su mol-
te altre patologie neurologiche non sono disponibili però dati 
altrettanto dettagliati, soprattutto per quelle che si caratterizzano 
per numeri ridotti, come le malattie rare.
Oggi le soluzioni terapeutiche sono numerose e in continua cre-
scita, a differenza di un tempo in cui a fronte di limitate opzioni 
si assisteva a un’enorme personalizzazione della medicina. Nel 
passato, infatti, le procedure sanitarie dipendevano dalla tipo-
logia di intervento che a sua volta dipendeva notevolmente dal 
singolo medico o dall’organizzazione locale. Oggi invece appare 
sempre più necessario standardizzare le soluzioni terapeutiche e 
nell’intento di colmare questo gap rilevante, l’impresa farmaceu-
tica dovrà svolgere un ruolo sempre più importante all’interno 
del sistema.
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FUNDING
Contesto normativo

Il fabbisogno standard del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è determinato attualmente dalla legge statale in coerenza con il quadro macroeconomico 
complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede europea, coerentemente con il fabbisogno derivante 
dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). 
Il finanziamento del SSN è stato delineato dal D. Lgs. 56/2000 1 e basato sulla capacità fiscale regionale stabilendo che al finanziamento del SSN concorrano 
le entrate proprie degli enti del SSN, l’IRAP2 , l’addizionale regionale all’IRPEF3  e la compartecipazione all’IVA.

La ricerca sanitaria pubblica in Italia è finanziata con le risorse iscritte nel bilancio del Ministero della Salute, destinate a supportare le strutture del SSN 
(tra cui Aziende sanitarie e Ospedaliere, IRCCS, IZS, AGENAS, ISS e altri istituti di rilievo nazionale di alta specializzazione medica), i cui livelli sono discipli-
nati dalle norme base del decreto legislativo 502/19924 .
Il Piano Sanitario Nazionale triennale definisce gli obiettivi e i settori principali della ricerca del SSN. Il Ministero della Salute, sentita la Commissione 
nazionale per la ricerca sanitaria, elabora il Programma nazionale di ricerca sanitaria (PNRS) e propone iniziative da inserire nella programmazione della 
ricerca scientifica nazionale e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il Programma, adottato dal Ministro della Salute, d’intesa con la Confe-
renza Stato-Regioni, ha validità triennale e si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata5 .
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento della ricerca sanitaria e, in particolare, le risorse pubbliche, ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. 502/1992, 
la quota della ricerca sanitaria finanziata dal Ministero della Salute è stabilita annualmente dalla legge di bilancio. Dal 2006 una quota pari al 5 per mille 
dell’IRPEF può essere destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento della ricerca sanitaria. 
Nell’ambito della ricerca, il Piano Nazionale per la Ricerca 2021 – 20276  è il documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, alla realizzazione 
del quale concorrono le amministrazioni dello Stato con il coordinamento del Ministero dell’Università e della Ricerca. Per quanto riguarda la Sanità e il suo 
finanziamento, il PNR dispone un quadro delle risorse disponibili suddividendolo in: 
1. Fondi di diretta competenza del MUR;
2. Fondi Strutturali d’Investimento Europei;
3. Fondi Nazionali Destinati alla Politica di Coesione;
4. Programmi Europei a Gestione Diretta;
5. Fondi per il Finanziamento degli Investimento per lo Sviluppo Infrastrutturale del Paese – Settore Ricerca. 
Inoltre, si segnala, nell’ambito della neurologia, che la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha previsto alcuni interventi diretti al finanziamento della 
ricerca sanitaria, tra i quali (comma 407-408) il contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 all’European 
Brain Research Institute (Fondazione Ebri). La Fondazione, peraltro, riceve assegnazioni straordinarie a sostegno di iniziative di potenziamento delle ricerche 
nei settori della genomica funzionale e delle neuroscienze, da realizzarsi nell’ambito dell’Accordo quadro CNR-Fondazione EBRI. 

Inoltre, in merito alla determinazione del prezzo dei medicinali rimborsati dal SSN, l’AIFA contratta con le Aziende Farmaceutiche7 ed opera sulla 
base delle modalità e dei criteri indicati nella deliberazione del CIPE del 01 febbraio 2001 n. 3 recante “Individuazione dei criteri per la contrattazione del 
prezzo dei farmaci”. 
Per la valutazione ai fini dell’ammissione al rimborso e della determinazione del prezzo l’AIFA si avvale di due specifici organismi8:
1. Commissione Tecnico – Scientifica (CTS): svolge, oltre alle funzioni prima attribuite alla CUF (parere consultivo sulle domande di registrazione  

nazionali e comunitarie), anche nuovi compiti con particolare riguardo alla valutazione costo-efficacia nel caso di immissione di nuovi farmaci  
classificandoli ai fini della rimborsabilità;

2. Comitato Prezzi e Rimborso (CPR): su mandato della CTS, svolge l’attività istruttoria e negoziale connessa alla rimborsabilità dei farmaci.  
Le determinazioni vengono poi sottoposte alla valutazione della CTS per un parere definitivo.

In Italia avviene una negoziazione contemporanea con la stessa autorità regolatoria di prezzo e rimborsabilità e le due fasi, rispettivamente dell’autorizza-
zione all’immissione in commercio e della rimborsabilità, coincidono.
Per quanto riguarda invece i medicinali non rimborsati dal SSN con ricetta (fascia C), il loro prezzo è stabilito dai titolari dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio9  mentre il prezzo dei farmaci SOP e OTC è libero e determinato dal produttore o da ciascun titolare di farmacia o parafarmacia.
Si segnala anche che sulla sperimentazione clinica dei medicinali sono stati attuati i principi e criteri di delega contenuti al Capo I (art. 1-3) della Legge 
n. 3/2018 con il Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52 che modifica alcune norme già vigenti nell’ordinamento, anche per effetto dell’attuazione 
della normativa europea, in relazione ai medicinali ad uso umano. 

La Pandemia dovuto al COVID-19 ha confermato il valore universale della salute e la sua natura di bene pubblico fondamentale ma ha reso anche evidenti 
gli aspetti critici di natura strutturale e soprattutto prospettica. 
I Governi che si sono succeduti alla redazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Conte 2 e Draghi) hanno inserito nella Missione 6 “Salute”  
previsioni di finanziamento della sanità pubblica.

FOCUS FUNDING - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
La Missione 6 “Salute” intende perseguire l’implementazione delle più avanzate tecnologie, l’incremento delle competenze digitali e professionali e mana-
geriali, nuovi processi di erogazione dei servizi sanitari e un efficace collegamento tra ricerca, analisi dei dati, cure e la loro programmazione. 
La Missione si articola in 2 Componenti:

15,63
Totale

COMPONENTI E RISORSE (MILIARDI DI EURO):

M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, 
STRUTTURE E TELEMEDICINA 
PER L'ASSISTENZA SANITARIA 
TERRITORIALE

M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA  
E  DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
SANITARIO  NAZIONALE

7,00 8,63
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Relativamente ai temi trattati in questo capitolo, si evidenziano qui di seguito le Riforme e gli Investimenti d’interesse delle Componenti della Missione 6 
“Salute”.

Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: gli interventi di questa componente intendono 
rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali. 

Gli obiettivi della Componente 1 sono i seguenti:
• Potenziare il SSN, allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti, anche alla luce delle criticità emerse durante l’emergenza pandemica;
• Rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari;
• Sviluppare la telemedicina e a superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio;
• Sviluppare soluzioni di telemedicina avanzate a sostegno dell’assistenza domiciliare.

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale: le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnova-
mento e l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una 
migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi. 

Gli obiettivi della Componente 2 sono i seguenti:
• Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici;
• Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario;
• Potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello Centrale e Regionale.

All’interno della Componente, è previsto l’investimento 2.1 “Valorizzazione della ricerca biomedica del SSN”. 
L’obiettivo è potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, rafforzando la capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti in Italia nel settore 
delle patologie rare e favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese.
Per perseguire gli obiettivi dell’investimento, si prevedono 3 tipi di intervento:
1. il finanziamento di progetti Proof of Concept (PoC) volti a ridurre il gap fra i risultati del settore della ricerca scientifica e quello dell’applicazione  

per scopi industriali;
2. il finanziamento di programmi di ricerca o progetti nel campo delle malattie rare e dei tumori rari; 
3. il finanziamento per programmi di ricerca su malattie altamente invalidanti.
Al fine di realizzare i 3 interventi sopra descritti, si prevedono i seguenti investimenti:
1. PoC - bandi di gara del valore complessivo di 0,1 miliardi, da assegnare entro la fine del 2023 e la fine del 2025.
2. Malattie e tumori rari - due finanziamenti del valore di 0,05 miliardi ciascuno da erogare rispettivamente entro la fine del 2023 e la fine del 2025.
3. Malattie invalidanti - due finanziamenti del valore di 0,16 miliardi ciascuno, anche in questo caso da assegnare entro il 2023 e il 2025.

Le assegnazioni saranno precedute da una fase istruttoria per la preparazione delle procedure di gara formalizzata tramite decreto ministeriale.

FOCUS FUNDING - ERANET NEURON
In ambito europeo, il Ministero della Salute è coinvolto in molteplici progetti a supporto della ricerca e, in particolare, in una serie di progetti europei 
ERANET in cui gli Stati partecipanti mettono in comune le proprie risorse per programmi di ricerca congiunta, attraverso il finanziamento, ognuno per la 
sua competenza, di istituzioni nazionali chiamate così a operare in comune su un contesto internazionale. In tale ambito, il Ministero partecipa direttamente 
al progetto ERANET NEURON per la ricerca in campo neurologico. 
Il “Network of European Funding for Neuroscience Research” (NEURON) è stato istituito nell’ambito dello schema ERANET della Commissione europea. 
L’obiettivo di ERANET NEURON è coordinare e ottimizzare gli sforzi di ricerca e i programmi di finanziamento dei Paesi partner nel campo dei disturbi 
mentali, neurologici e sensoriali. Sotto l’egida di NEURON, un bando transnazionale congiunto nel campo dei disturbi dello sviluppo neurologico è stato 
lanciato utilizzando il meccanismo di cofinanziamento ERANET. 

1.  D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133”.
2.  Istituita e disciplinata dal D. Lgs. 446/1997 del 15 dicembre 1997 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle 

aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché’ riordino della disciplina dei tributi locali”.
3.  Poiché i valori di gettito dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF considerati per l’anno di riferimento costituiscono valori stimati, qualora i gettiti effettivi 

risultino inferiori, il differenziale è assicurato dal fondo di garanzia di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 56/2000. Inoltre, si segnala il decreto legislativo in materia di 
federalismo regionale e fabbisogni standard nel settore sanitario (D. Lgs. n. 68 del 2011, come modificato dal citato D. L. 138 del 2011) che ha recato importanti 
novità in tema di addizionale regionale all’IRPEF.

4.  D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
5.  Nonostante l’importanza del PSN per la sanità pubblica e per la ricerca, l’ultimo Piano risale a 13 anni fa (PSN 2006-2008).
6. Previsto dal D.Lgs. 204/1998. Il Piano 2021-2027 è stato approvato dal CIPE con Delibera 15 dicembre 2020, n. 74.
7.   Ai sensi dell’art. 48 del D. L. 269/2003, convertito in L 326/2003.
8.   Ai sensi della Legge 326/2003 e relativo Regolamento organizzativo di cui al D.M. 20 settembre 2004 n. 245.
9.  Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 27 maggio 2005 n.87 convertito in L 149/2005.
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CAPITOLO 4

Digital health 
Luca Pani, Professore di Farmacologia e Farmacologia clinica, Università di Modena e Reggio Emilia
Giacomo Koch, Direttore Laboratorio di Neuropsicofisiologia Sperimentale, Fondazione S. Lucia IRCCS, Roma 
Eugenio Mercuri, Direttore UO di Neuropsichiatria infantile, Policlinico A. Gemelli, Roma

Le principali aree di sviluppo 
Con il termine medicina digitale non si fa riferimento alla sem-
plice trasformazione di pratiche e documentazioni analogiche o 
cartacee a corrispondenti media digitali, ma si rappresenta un  
diverso tipo di paradigma riguardante la medicina e la  
biologia nel loro complesso che, diventando a tutti gli effetti 
Scienze dell’informazione richiedono una profonda revisione 
dei loro riferimenti culturali.

Molte aree appaiono fondamentali per sviluppo della trasforma-
zione digitale in medicina e, tra queste, secondo molti esperti, la 
sensoristica in senso lato e generale, la genomica e l’intelli-
genza artificiale, sono quelle preponderanti. A sua volta l’area 
della sensoristica si può suddividere in altri tre sottodiscipline:  
lo studio di dati generati da sensori che rilevano “attività”, l’analisi 
di pattern e le informazioni derivabili dalle interfacce uomo-mac-
china.
Nell’ambito della genomica, oltre alla proteomica, alla metabo-
lomica e alla trascrittomica, che ormai sono realtà consolidate, 
una frontiera avanzata è rappresentata dalla “continuomica” 
– dall’inglese continuomics – che descrive l’applicazione delle  
tecnologie digitali per misurare i dati fisiologici di un individuo in 
maniera continuativa e non invasiva, generando insiemi complessi 
di dati nella vita reale, dinamici e continui. Gli algoritmi di “deep 
machine learning” e i programmi di intelligenza artificiale sono 
quindi in grado di identificare e analizzare pattern mediante, ad 
esempio, sensori ingeribili o inseriti sottocute in grado di rilevare 
non solo il movimento, ma anche le variazioni glicemiche o 
pressorie, i movimenti cardiaci e respiratori, così come l’atti-
vità di diversi organi. È di immediata comprensione come queste 
tecnologie siano in grado di generare una quantità enorme di 
dati – tanto che talvolta è necessario addirittura “filtrarli” o spac-
carli in sottogruppi (secondo una tecnica molto recente che viene 
definita shattering) per poterli utilizzare ad esempio nelle speri-
mentazioni cliniche. In un prossimo futuro, tutto ciò provocherà 
notevoli cambiamenti anche a livello delle agenzie regolatorie, 
almeno in quelle che saranno in grado di cogliere la portata di 
queste innovazioni.
Nell’ambito neurologico e psichiatrico la medicina digitale potrà 
ottenere risultati straordinari, come la possibilità di disegnare 
“digital phenotypes” o meglio “digital endophenothypes” dei di-
sturbi psichici e neurologici. La fenotipizzazione digitale, definita 
come la “quantificazione momento per momento del fenotipo 
umano a livello individuale nel proprio ambiente”, rappresenta 
un nuovo approccio volto a misurare il comportamento umano 
e può teoricamente migliorare la capacità dei medici nell’identifica-
zione precoce, nella diagnosi e nella gestione di ogni condizione 
patologica, comprese le malattie del SNC. Questo approccio, 

inoltre, può consentire ai medici di eseguire un approccio diagno-
stico e terapeutico più personalizzato e su misura del paziente, 
in linea con il quadro della medicina di precisione. Nonostante 
la scarsa letteratura pubblicata finora, le strategie metodologiche 
estremamente eterogenee e le limitazioni, la fenotipizzazione  
digitale può rappresentare un campo di ricerca e clinica di base 
nelle malattie neurologiche con le potenzialità per identificare 
rapidamente, diagnosticare, monitorare longitudinalmente e  
valutare la risposta clinica e la remissione ai farmaci neurotrofici. 

Allo stesso tempo, grazie alla telemedicina, e alla sua accelera-
zione avvenuta in seguito all’emergenza Covid-19, sono stati 
compiuti enormi progressi nel monitoraggio a distanza sia dei  
pazienti cronici sia degli individui in condizioni di instabilità, 
aumentando così le probabilità di identificare tempestivamente 
e gestire in maniera appropriata gli eventuali episodi acuti.  
Questo aspetto, tra l’altro, sarà molto utile ai fini di limitare le 
visite e gli accessi non necessari ai dipartimenti di emergenza.

Un particolare merito nell’espansione e applicabilità della  
telemedicina si deve al ruolo svolto dalle agenzie regolatorie, 
la Food and Drug Administration (FDA) e l’Agenzia europea dei 
medicinali (EMA). La FDA ha riconosciuto immediatamente che 
la pandemia da Covid-19 poteva avere un impatto sulla condu-
zione degli studi clinici, con sfide immediate che sono sorte da 
quarantene, chiusure di siti, limitazioni dei viaggi, interruzioni 
delle forniture dei prodotti in sperimentazione: quando si sono 
verificate le cosiddette deviazioni inevitabili delle procedure, la 
FDA ha consentito di modificare i protocolli. Le agenzie regola-
torie internazionali, constatato che i partecipanti agli studi clinici 
sarebbero stati in difficoltà nel recarsi di persona nei siti delle 
sperimentazioni per le visite specificate nei protocolli, hanno  
invitato gli sponsor a considerare la possibilità di utilizzare metodi 
alternativi (ad esempio, contatti telefonici, visite virtuali, luoghi 
alternativi per la valutazione compresi laboratori locali) invece 
delle visite classiche. Questo ha rafforzato l’idea di creare una 
documentazione di valutazione a distanza e di raccolta di dati e 
supportato la decisione di ricorrere a piattaforme come Team, 
Zoom o simili.

I dati sono arrivati in modo copioso e al momento vengono ana-
lizzati consentendo di elaborare diversi modelli per cercare di 
comprendere quali sono le caratteristiche principali dei pazienti 
da monitorare in corso di determinate patologie, comprese 
quelle neurologiche. L’intento è di prevedere come queste  
variazioni possano poi indirizzare il paziente verso un tipo di trat-
tamento e, soprattutto, di valutare la riuscita o meno della terapia.  
Quest’ultimo aspetto rappresenta tuttavia un obiettivo più com-

plicato nei disturbi neurologici che si presentano clinicamente 
con tratti di particolare complessità.

Anche il settore della ricerca farmacologica clinica può giovarsi 
dell’impiego dei nuovi strumenti digitali, com’è successo per 
esempio in alcuni studi di fase III condotti con farmaci psichedeli-
ci in cui al progetto clinico è stata affiancata una stratificazione dei 
pazienti basata sui profili digitali. Questi ultimi, raccolti mediante 
eCOA – elettronic clinical outcome assessment – consentono di 
individuare il tipo di personalità del paziente e di identificare 
coloro ai quali si può somministrare il farmaco con una maggiore 
probabilità di efficacia e/o meno effetti collaterali. 
In ogni caso, se la stratificazione dei pazienti in base al loro 
profilo digitale è attualmente uno degli aspetti più avanzati e 
complessi della digitalizzazione della medicina, le tecnologie  
digitali sono destinate a conquistare uno spazio crescente  
anche nell’ambito della prevenzione primaria e secondaria, 
con un considerevole impatto economico determinato dalla  
riduzione dell’incidenza delle malattie. Il Machine Learning 
può aiutare i medici a fare previsioni individualizzate sui  
pazienti solo se i ricercatori dimostrano di avere dei modelli 
che contribuiscono a nuove intuizioni, piuttosto che anticipare 
la prossima azione clinica più probabile. Alcuni studi recenti  
dimostrano come i modelli di deep learning possono essere  
“addestrati” utilizzando solo dati amministrativi su decine di  
milioni di ricoveri considerando tre sottoinsiemi di dati: solo 
dati demografici, dati demografici e informazioni disponibili al 
momento del ricovero e i dati precedenti più gli eventi registrati 
durante il primo giorno di ricovero. Questi risultati forniscono un 
punto di riferimento per l’accuratezza predittiva addestrata solo 
su azioni cliniche precedenti e indicano che i modelli con presta-
zioni simili possono derivare il loro segnale andando ben oltre 
le intuizioni cliniche. Affinché i modelli computazionali riescano 
a guidare i clinici nelle loro decisioni individuali, sono necessarie 
prestazioni che superino i classici parametri medici di riferimento  
(vedi www.nature.com/articles/s41746-021-00426-3) 
Negli Stati Uniti la digital health sta assumendo un ruolo sempre 
più centrale nella sanità e perché questo accada anche in Italia 
è necessario elaborare linee guida specifiche e confrontarsi con 
gli enti regolatori/pagatori e con le direzioni generali allo scopo 
di far comprendere ai decisori politici l’importanza strategica di 
questi importanti segnali di cambiamento che sono comunque in 
atto nella maggior parte del mondo occidentale.

Come superare le resistenze all’innovazione 
In primo luogo, è fondamentale sottolineare che la medicina  
tradizionale non verrà soppiantata ma sarà affiancata dalla me-
dicina digitale. Gli studi psicologici che hanno valutato l’accetta-
zione o meno dell’innovazione hanno evidenziato che la grande 
maggioranza dei medici ha un atteggiamento neutrale nei con-
fronti delle nuove tecnologie. Nello specifico è emerso che:
• il 70% dichiara un interesse neutrale di fronte alle nuove 

tecnologie
• il 15% si definisce “fast enabler”, è disposto cioè a 

sperimentare subito le nuove tecnologie
• il 15%, invece, dichiara che non sperimenterà mai le 

innovazioni tecnologiche.
Questi dati sottolineano l’importanza di far comprendere ai  
clinici le enormi opportunità offerte dall’utilizzo degli stru-

menti della digital health, che rappresentano un vero e proprio 
arricchimento professionale. In quest’ottica è necessario anche 
educare/formare non solo gli utilizzatori finali, ma anche i 
decisori politici, in uno sforzo culturale continuo che ha l’inten-
to di sottolineare come la medicina digitale consenta di ridurre 
i carichi di lavoro, di aumentare l’efficienza e di ottimizzare i costi 
(non solo in termini di visite mediche tradizionali, ma anche di 
“ricadute virtuose” sull’intero percorso assistenziale).
Gli aspetti della digital health e dei nuovi approcci terapeutici 
hanno tuttavia una natura completamente diversa e vanno affron-
tati sul piano sia industriale sia contabile. Quindi a fronte di 
una serie di costi evitati è necessario condurre analisi costo-be-
neficio che valutino nel medio-lungo periodo il flusso dei bene-
fici e la variazione dei costi e in che modo questo possa riflettersi 
sul bilancio pubblico. 
Per definizione l’Italia è un paese che stenta ad abbracciare le 
innovazioni e oggi la sfida non è nella mancanza di modelli di  
telemedicina, ma nella possibilità di metterli in pratica anche 
al di fuori di iniziative sponsorizzate o private. Inoltre, è essenziale 
che le prestazioni di telemedicina vengano considerate al pari 
di quelle tradizionali in termini di rimborsi, ma questo non sembra 
stia avvenendo in questo momento in Italia come invece è già 
stato accettato negli Stati Uniti.
Una possibilità per superare tale difficoltà, alla luce del fatto 
che in neurologia molte soluzioni digitali si basano su protocolli  
simili, potrebbe essere quella di realizzare una sorta di “cartello 
sulle malattie neurologiche” in chiave digitale che favorisca e 
promuova la condivisione e l’integrazione delle esperienze e 
consenta di elaborare modelli condivisi da proporre agli orga-
nismi istituzionali. Un’altra soluzione per favorire la sperimenta-
zione di qualità nel settore della digital health è di promuovere 
le partnership pubblico-privato che nello sviluppo dei vaccini 
anti-Covid-19, inserite in un contesto normativo molto ben defi-
nito, hanno dimostrato di essere una carta vincente. 

Le potenzialità per il futuro 
Nell’ambito del progetto RAND nella malattia di Alzheimer, 
che prevede di eseguire lo screening di un numero molto con-
sistente di individui, si potrebbe utilizzare una piattaforma di 
medicina digitale per ottenere informazioni importanti, come 
la diffusione dei disturbi cognitivi e il rischio che si manifestino, 
senza incorrere in costi esorbitanti. È un esempio di quanto la 
medicina digitale si basi su un approccio democratico e di 
libero accesso per tutti: un aspetto che potrebbe fare leva sui 
decisori politici.
Un altro tema importante dietro al quale ci sono cospicui finan-
ziamenti da parte delle industrie e grandi interessi è rappresen-
tato dal concetto di robotica applicato alla neuroriabilitazione. 
Nonostante la loro potenziale rilevanza, per ora i modelli elabo-
rati in questo campo non funzionano, essenzialmente per un pro-
blema di sviluppo: per quanto tecnologicamente molto avanzati, 
non sono guidati dal fisioterapista, che è la figura professionale 
che operando sul campo sarebbe a conoscenza delle effettive 
esigenze del paziente.
Questo è un esempio paradigmatico per sottolineare come gli 
enormi progressi tecnologici in alcune aree non sono sempre tra-
sferibili nella pratica clinica quotidiana. Tuttavia, questo switch 
sta per diventare realtà, perché quella in atto è una transizione 
ecologica e l’utilizzo di tecnologie non necessariamente più  

https://www.nature.com/articles/s41746-021-00426-3
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avanzate ma sempre più aderenti al percorso clinico del paziente 
darà spazio in breve a grandi risultati.
Un altro risvolto importante riguarda il ruolo dei pazienti 
come generatori di dati: un flusso pressoché continuo di dati 
di proporzioni enormi è già da qualche tempo una realtà negli 
Stati Uniti. In Italia le piattaforme di raccolta dati dei pazienti 
presentano una situazione di estrema frammentazione, con 
11.000 data center presenti sul territorio. Si dovrebbe pertanto 
prendere spunto dagli Stati Uniti e dai paesi del Nordeuropa, che 
sono in grado di organizzare, sintetizzare e utilizzare i dati a fini 
decisionali. Per superare questo impasse, da noi bisognerebbe 
applicare la legge esistente – il titolo V, in realtà il comma R 
dell’articolo 117 relativo al Coordinamento informativo statistico 
e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e  
locale – riconducendolo ovviamente a modelli organizzativi 
centralizzati e adeguati. In questo modo sarebbe possibile  
realizzare un database unico di salute a livello nazionale,  
invece di lasciare che ogni regione realizzi il proprio, sempre  
incapace di comunicare con quello delle altre regioni. Arrivare 
ad avere una sola regia, importante anche ai fini di ottenere un 
risparmio economico, è il compito fondamentale dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale. 

La programmazione 
Nel nostro paese tutto ciò che riguarda l’innovazione nel settore 
della salute e la telemedicina rischia di rimanere pura teoria 
se non si parte dai bisogni delle persone e dall’impiego di  
indicatori di outcome misurabili. A tale proposito, uno dei temi 
su cui si dovrà riflettere in futuro è la necessità di superare un  
approccio tradizionale difensivo che è strutturale nel  
Servizio Sanitario Nazionale e per cui ogni innovazione viene 
percepita soltanto in termini dei costi associati. In realtà la spesa 
in innovazione e in digital health provoca un effetto positivo  
sui costi, con un risparmio sul consumo di farmaci e sull’ospedaliz-
zazione, diminuendo anche l’impatto sulle famiglie, aumentando 
la produttività e riducendo la spesa pensionistica. Bisogna per-
tanto uscire da un atteggiamento esclusivamente difensivo,  
collegando invece il tema della diagnostica precoce o la pos-
sibilità di utilizzare la medicina personalizzata alla riduzione 
degli sprechi. 
Nell’ambito delle neuroscienze, i decisori politici che si occupano 
di programmazione nel prossimo quinquennio dovrebbero 
puntare sulle metodiche di medicina digitale – quali machine 
learning e predictive analysis – nell’intento di intercettare una 
nuova figura cruciale: l’individuo sano ma a rischio. Bisognerà 
inoltre focalizzarsi sulla medicina generale e sul territorio,  
potenziando gli investimenti in questo settore cruciale, come è 
stato ampiamente dimostrato dall’emergenza Covid-19. Infine, 
sono necessari sforzi più globali per implementare la tele-
medicina in ambito neurologico, con l’obiettivo di sviluppare 
nuove proposte e di promuovere sperimentazioni comuni, anche 
a partire da quanto è accaduto durante la pandemia. 

DIGITAL HEALTH
Contesto normativo

In Italia la digital health in ambito pubblico si è sviluppato nella prima decade degli anni 2000 grazie ai programmi e piani d’azione comunitaria in  
materia di salute pubblica1, all’interno dei quali erano state previste azioni che orientavano l’informazione sulla salute, sulla capacità di reazione  
dell’allora Comunità Europea di fronte alle minacce per la salute, nonché sulla prevenzione delle malattie.
Durante il periodo di vigenza dei 2 Programmi, l’Italia ha avviato l’adozione delle prime misure per integrare progressivamente il proprio sistema sanitario 
a quello europeo, quali il Nuovo Sistema Informativo Sanitario e la Tessera Sanitaria2. 
In particolare, nel 2008 il Ministero della Salute ha inaugurato la e-Health Information Strategy, che ha previsto di realizzare un progressivo sviluppo dei 
sistemi informativi sul territorio dotandoli di livelli di interoperabilità crescenti. Attraverso tale Strategia, il Ministero della Salute ha individuato cinque 
applicazioni chiave su cui impostare lo sviluppo futuro dell’e-Health: 
1. Centro Unico di Prenotazione (CUP), per favorire l’accesso digitale ai servizi sanitari e consentire ai cittadini la prenotazione delle prestazioni sanitarie 

su tutto il territorio nazionale; 
2. Ricetta medica elettronica (e-Prescription), per la digitalizzazione e la trasmissione elettronica delle prescrizioni mediche, favorendo così l’innovazione 

delle cure primari; 
3. Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), per realizzare l’archiviazione e l’accesso alle informazioni sanitarie individuali attraverso la disponibilità della storia 

clinica del paziente; 
4. Certificati telematici, per la trasmissione online dei certificati di malattia tramite la connessione in rete di tutti i medici di medicina generale; 
5. Telemedicina, per il ridisegno organizzativo della rete di assistenza sanitaria sul territorio, soprattutto a beneficio della cronicità.

Ma è proprio nella seconda decade dei 2000 che si possono osservare i maggiori passi avanti nella realizzazione degli obiettivi prefissati negli anni prece-
denti a livello europeo e italiano. 
In ambito sanitario un particolare rilievo è assunto dall’introduzione della Strategia “Europa per la crescita digitale 2014-2020”. L’obiettivo di tale 
strategia è quello di guidare gli Stati Membri verso uguali livelli di digitalizzazione tra tutti gli Stati europei, tramite l’introduzione delle misure contenute 
nel programma dell’Agenda digitale europea3. Tale Agenda propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) per favorire l’innovazione, la crescita economica e il progresso. Secondo la Commissione Europea, gli Stati Membri devono sfruttare 
il potenziale offerto dall’utilizzo delle TIC in determinati settori e, in particolare per le materie sanitarie, devono gestire l’invecchiamento demografico 
attraverso la medicina elettronica e i sistemi e servizi di telemedicina. 
In attuazione dell’Agenda Europea per il Digitale, l’Italia ha inteso accelerare la diffusione della digital health attraverso l’Agenda Digitale Italiana4.  
I processi di digitalizzazione nel settore della sanità sono stati indirizzati alla facilitazione dell’interazione tra sistema sanitario e cittadini, ponendo attenzione 
a non sacrificare la qualità dei servizi, nell’ottica di preservare le finanze pubbliche e di innalzare i livelli di efficienza.
Nel 2012 il Decreto Legge n. 1795  ha dato attuazione al processo di recepimento in Italia dell’Agenda Europea per il Digitale che, fra gli altri obiettivi, si 
poneva quello di realizzare infrastrutture tecnologiche ed immateriali destinate al supporto di “comunità intelligenti”. A tal fine, all’interno di tale decreto, 
gli articoli 12 e 13 regolano rispettivamente il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e la prescrizione medica e cartella clinica digitale. 
Lo sviluppo dell’innovazione digitale in sanità è stato un tema rilanciato nel 2014 con il “Patto per la Salute”6 . All’interno del Patto siglato nel 2014, 
l’art.15 prevede che gli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del SSN debbano essere perseguiti tramite l’innovazione digitale in sanità. 
Infatti, il Patto individua, in raccordo con le azioni previste nell’ambito dell’Agenda Digitale nonché delle vigenti disposizioni in materia di sanità digitale, 
specifiche priorità, analizza e propone modelli realizzativi di riferimento e strumenti di finanziamento, anche con l’attivazione di iniziative di partenariato 
pubblico-privato capaci di innescare un circuito virtuoso di risorse economiche destinate a finanziare gli investimenti necessari. 

Dal punto di vista sociale, il progetto digitale non mina la qualità dell’erogazione. Il legislatore si è, infatti, posto l’obiettivo di porre il cittadino al centro 
(rispetto alle spese di cura), offrendo gli strumenti perché riesca ad assumere un ruolo proattivo nella gestione della propria salute. In tale prospettiva, i 
cittadini devono essere considerati non solo utenti finali dei servizi digitali quanto veri e propri coprotagonisti della digitalizzazione del sistema. Per queste 
ragioni, il Documento programmatico “Patto per la Sanità Digitale” determina una serie di risorse economiche da destinare all’innovazione digitale in sanità, 
prevedendo investimenti pari a 3,5-4 miliardi di euro7 . Tali investimenti sono destinati al raggiungimento di una serie di obiettivi strategici ben precisi, 
quali:
• l’efficienza del SSN; 
• una maggiore trasparenza del funzionamento del sistema; 
• lo sviluppo di una consapevolezza nuova e responsabilizzazione del paziente; 
• una migliore accountability; 
• la realizzazione di servizi in rete capaci di promuovere stili di vita portatori di benessere; 
• il pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholder coinvolti. 

Le fonti per il finanziamento di questo patto di sanità elettronica possono essere di diversa natura: 
1. fondi ad hoc stanziati da Stato e Regioni (Partenariato Pubblico-Privato); 
2. fondi strutturali europei (in particolare Procurement Pre-Commerciale e sviluppo dell’Agenda Digitale); 
3. iniziative private (performance based contracting, project financing); 
4. quote a carico dei cittadini (servizi premium ad adesione su base volontaria).

Per dare attuazione al Patto per la Sanità digitale è stato predisposto un “Master Plan” di durata quinquennale (2015-19) che impegna tutti i soggetti che, 
a vario titolo, concorrono a formare il SSN nonché i servizi sanitari regionali. Il Piano è coordinato da un Comitato presieduto dai rappresentanti di ciascun 
gruppo di stakeholders e si suddivide in varie aree di intervento, prevedendo la progettazione di:
• Modelli organizzativi e strumenti per la razionalizzazione dell’infrastruttura IT della Sanità Pubblica; 
• Unified Communication e Collaboration come nuova modalità di interazione multidisciplinare tra professionisti in ambito ospedaliero e territoriale; 
• Soluzioni e servizi per la continuità assistenziale ospedale-territorio (PDTA, sistemi di Patient Workflow Management); 
• Nuove piattaforme di servizi “information intensive” per i cittadini. Dalla prenotazione e check‐in online, dal pagamento multi canale e contactless al 

download e upload bidirezionale di informazioni sullo stato di wellness.
• Cure primarie: nuovi modelli organizzativi e cartella clinica condivisa 
• Sistemi Informativi Ospedalieri integrati
• Modelli e soluzioni per la Clinical Governance
• Logistica del farmaco e “farmaco a casa”
• Teleconsulto, telediagnosi, tele refertazione; telemonitoraggio, teleriabilitazione; telemedicina ed integrazione col Fascicolo Sanitario Elettronico;
• Analisi e condivisione sull’utilizzo di “SNOMED CT” quale standard semantico di riferimento per lo scambio di informazioni di salute relative  

ai cittadini a livello nazionale e transfrontaliero8. 
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Per dare attuazione a quanto descritto, sono stati progettati corsi di formazione destinati alla condivisione e alla valutazione dell’utilizzo di “SNOMED CT”, 
uno standard di riferimento per lo scambio di informazioni di salute relative ai cittadini. 
Nell’ambito della digital health e in particolare per quanto riguarda il trattamento e trasferimento dei dati sanitari, si deve porre particolare attenzione a 
quanto disposto dal Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) in materia di diritto alla privacy. 
La Pandemia causata dal COVD-19 ha evidenziato la necessità di apportare riforme strutturali alla sanità pubblica e in particolare di accelerare l’evoluzione 
della digital health. In tale ultimo ambito, i Governi Conte 2 e Draghi hanno voluto inserire la digital health tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza inserendola all’interno della Missione 6 “Salute”. 

FOCUS DIGITAL HEALTH - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

La Missione 6 “Salute” intende perseguire l’implementazione delle più avanzate tecnologie, l’incremento delle competenze digitali e professionali e mana-
geriali, nuovi processi di erogazione dei servizi sanitari e un efficace collegamento tra ricerca, analisi dei dati, cure e la loro programmazione. 
La Missione si articola in 2 Componenti:

Relativamente ai temi trattati in questo capitolo, si evidenziano qui di seguito le Riforme e gli Investimenti d’interesse delle Componenti della Missione 6 
“Salute”.

Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: gli interventi di questa componente intendono 
rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali. 
Gli obiettivi della Componente 1 sono i seguenti:
• Potenziare il SSN, allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti, anche alla luce delle criticità emerse durante l’emergenza pandemica
• Rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari
• Sviluppare la telemedicina e a superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio
• Sviluppare soluzioni di telemedicina avanzate a sostegno dell’assistenza domiciliare

In particolare, all’interno della Componente, è previsto l’investimento 1.2 “Casa come primo luogo di cura e telemedicina”. Il progetto prevede di 
i) identificare un modello condiviso per l’erogazione delle cure domiciliari; ii) realizzare presso ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL) un sistema informativo 
in grado di rilevare dati clinici in tempo reale; iii) attivare 602 Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i 
servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari; utilizzare la telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche. Inoltre, all’interno di questo 
intervento si prevede anche un investimento rivolto alla telemedicina: l’intervento si traduce nel finanziamento di progetti di telemedicina proposti 
dalle Regioni. Per ottenere i finanziamenti i progetti dovranno potersi integrare con il Fascicolo Sanitario Elettronico, raggiungere target quantitativi di  
performance. Saranno privilegiati progetti che insistono su più Regioni, fanno leva su esperienze di successo esistenti, e ambiscono a costruire vere e  
proprio “piattaforme di telemedicina” facilmente scaricabili. 

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale: le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnova-
mento e l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una 
migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi. 

Gli obiettivi della Componente 2 sono i seguenti:
• Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici
• Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario
• Potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello Centrale e Regionale

All’interno della Componente, è previsto l’investimento 1.3 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, 
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” che mira ad imprimere un profondo cambio all’infrastruttura tecnologica sanitaria italiana. 
L’obiettivo è il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico al fine di garantire: 
1. Punto di accesso per le persone e pazienti per la fruizione di servizi essenziali forniti dal SSN; 
2. Base dati per i professionisti sanitari contenente informazioni cliniche omogenee che includeranno l’intera storia clinica del paziente;
3. Strumento per le ASL che potranno utilizzare le informazioni cliniche del FSE per effettuare analisi di dati clinici e migliorare la prestazione  

dei servizi sanitari. 

Il progetto prevede: 
1. La piena integrazione di tutti i documenti sanitari e tipologie di dati, la creazione e implementazione di un archivio centrale, l’interoperabilità  

e piattaforma di servizi, la progettazione di un’interfaccia utente standardizzata e la definizione dei servizi che il FSE dovrà fornire; 
2. L’integrazione dei documenti da parte delle Regioni all’interno del FSE, il supporto finanziario per i fornitori di servizi sanitari per l’aggiornamento  

della loro infrastruttura tecnologica e compatibilità dei dati, il supporto finanziario alle Regioni che adotteranno la piattaforma FSE, il supporto in  
termini di capitale umano e competenze per realizzare i cambiamenti infrastrutturali e di dati necessari per l’adozione del FSE. 

Il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento per la Transizione Digitale saranno congiuntamente responsabili della 
gestione complessiva del progetto. 
All’interno dello stesso investimento è previsto anche il rafforzamento del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), ovvero dell’infrastruttura e 
degli strumenti di analisi del Ministero della salute per il monitoraggio dei LEA. 

15,63
Totale

COMPONENTI E RISORSE (MILIARDI DI EURO):

M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, 
STRUTTURE E TELEMEDICINA 
PER L'ASSISTENZA SANITARIA 
TERRITORIALE

M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA  
E  DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
SANITARIO  NAZIONALE

7,00 8,63
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Il progetto prevede:
1. il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della Salute; 
2. il miglioramento della raccolta, del processo e della produzione di dati NSIS a livello locale;
3. lo sviluppo di strumenti di analisi avanzata per studiare fenomeni complessi e scenari predittivi al fine di migliorare la capacità di programmare  

i servizi sanitari e rilevare malattie emergenti; 
4. la creazione di una piattaforma nazionale dove domanda ed offerta di servizi di telemedicina forniti da soggetti accreditati possa incontrarsi.

Il rafforzamento del NSIS prevede due step: il primo, per il potenziamento dell’infrastruttura centrale, verrà espletato dopo apposita procedura di gara 
entro la metà del 2022; il secondo, che prevede la costruzione di uno strumento complesso di simulazione e predizione di scenari a meglio/lungo termine 
del SSN si prevede che venga avviato successivamente alla pubblicazione della relativa procedura di gara entro il primo trimestre del 2023. 

1.  Decisione n° 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che approva un programma d’azione comunitaria in materia 
di salute pubblica (2003-2008) poi abrogata dalla decisione n° 1350/2007/CE che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute 
2008-2013.  
Si veda anche Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni, del 30 aprile 2004 COM(2004) 356 “Sanità elettronica - migliorare l’assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d’azione per uno spazio europeo 
della sanità elettronica”. L’obiettivo principale del piano d’azione “sanità elettronica” era di permettere all’Unione europea di sfruttare il potenziale dei sistemi  
e dei servizi della sanità in rete nell’ambito di uno spazio europeo della sanità elettronica.

2.   Ad esempio, Accordo Quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 22 febbraio 2001 per l’istituzione del Nuovo Sistema Informativo 
Sanitario e l’art. 50 della legge n. 326 del 24 novembre 2003 (modificativa del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269) il quale reca disposizioni in merito 
alla definizione dei parametri per la futura tessera sanitaria elettronica e per la definizione dei modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica  
a lettura ottica. Inoltre, dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze curi il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle strutture per 
l’erogazione dei servizi sanitari e loro relativo funzionamento oppure il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2008 (in attuazione 
dell’articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296), in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell’ambito  
del Sistema pubblico di connettività, che definisce e regola le prime modalità di trasmissione telematiche delle ricette mediche. 

3. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 
maggio 2010, intitolata “Un’agenda digitale europea” COM(2010) 245.

4. D.L. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013  
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. A seguito dell’istituzione dell’Agenda Digitale Italiana è seguita l’istituzione della Cabina di Regia per  
l’attuazione dell’Agenda digitale italiana presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la partecipazione stabile dei Ministri interessati, fra i quali  
soltanto in una seconda fase è entrato a far parte anche il Ministro della Salute con il D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

5.  Convertito con L. 221/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
6.  Sottoscritto dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 2014. Il 18 dicembre 2019 è stato siglato dalla Conferenza un nuovo “Patto per la Salute” per gli anni 

2019 – 2021 che ha inevitabilmente subìto le conseguenze e l’impatto della pandemia causata dal COVID-19. 
7.  Secondo il Ministro della Salute a regime dovrebbero essere capaci di produrre risparmi per almeno 7 miliardi.
8.  SNOMED CT o SNOMED Clinical Terms è una raccolta di termini medici organizzata dal computer che fornisce codici, termini, sinonimi e definizioni impiegati 

nella documentazione clinica e nella segnalazione. Lo scopo principale di SNOMED CT è quello di codificare i significati che vengono utilizzati nelle informazioni 
sanitarie e di supportare l’effettiva registrazione clinica dei dati allo scopo di migliorare la cura del paziente. SNOMED CT è particolarmente utilizzato nella 
fornitura della terminologia generale di base per le cartelle cliniche elettroniche.
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