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In primo luogo devo ringraziare gli organizzatori per l'invito; in questo contesto per me non usuale. 
Per chiarire il mio ruolo, mi presento: sono un medico, più precisamente un internista o, meglio, uno 
specialista in Medicina Interna, sono il presidente della FADOI Lazio, la più rappresentativa società 
scientifica degli internisti. È sempre molto difficile evidenziare l’ambito di attività della nostra specialità che 
si svolge prevalentemente in ambiente ospedaliero. Purtroppo abbiamo difficoltà a spiegarlo anche ai 
nostri interlocutori regionali e nazionali. Veniamo spesso considerati come dei medici generalisti che si 
occupano un po' di tutto, in modo superficiale, in grado di curare solo pazienti cronici. Solo coloro che 
operano nell’Ospedale conoscono veramente il ruolo della Medicina Interna. In realtà l’internista è uno 
specialista che si occupa dei malati più complessi con malattie acute tanto gravi da richiedere il ricovero in 
urgenza, spesso associate con molte altre malattie contemporaneamente presenti in pazienti solitamente 
fragili e anziani. La principale difficoltà è la valutazione globale del paziente per poter individuare le priorità 
di intervento senza che le terapie delle varie malattie confliggano tra loro.   

Naturalmente non ho un modello assistenziale da proporvi strutturato e completo ma l’obiettivo è 
mettere a fuoco alcune problematiche, lanciare qualche idea e individuare alcuni degli  obiettivi. Mi sembra 
che questo sia lo scopo di questa sessione del congresso. Partiamo dall’inizio, per pensare un modello 
assistenziale dobbiamo individuare quali sono gli obiettivi dell’assistenza sanitaria. Chiaramente l’obiettivo 
di ognuno di noi è “vivere il più possibile e vivere il meglio possibile”. Attenzione! Ciò è vero per il singolo 
individuo ma può non coincidere con gli obiettivi dello Stato o della società nella sua globalità. Cioè,  
l’obiettivo del singolo individuo può essere in contrasto con quello della collettività. Naturalmente,  nel 
pensare un modello assistenziale dobbiamo tenere conto del difficile equilibrio tra le necessità del singolo e 
le necessità della collettività che in qualche modo vengono rappresentate nel concetto di “sostenibilità”.  

In Italia, l’obiettivo di vivere il più a lungo possibile, sicuramente si sta raggiungendo. La 
popolazione continua ad aumentare soprattutto nelle fasce di età più anziane (attualmente il 23%) ed a 
diminuire al disotto dei 14 anni (ormai intorno al 13%). L'attesa di vita alla nascita è aumentata in modo 
sorprendente  siamo passati da 34 anni nel 1870 agli 80-85 anni attuali.  

 
1900 1950 1999 2014 

 
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Italia 44,2 44,8 64,3 67,9 75,8 82 80,3 85 

U.S.A. 47,9 50,7 65,6 71,2 73,9 79,4 77,1 81,9 

 
In parallelo è diminuita drasticamente la mortalità infantile dal 34,7% nel 1887 all’attuale 0,4%.  Possiamo 
pertanto dire che l’attuale modello assistenziale, insieme a molti altri fattori, è stato efficace nel garantire 
una più lunga sopravvivenza. Si tratta di dati ormai conosciuti da tutti ma che ci costringono considerare in 
primo luogo se il modello è sostenibile, in secondo luogo come si stanno modificando le richieste di 
assistenza sanitaria alla luce dei cambiamenti demografici. Consideriamo che le previsioni per i prossimi 



anni parlano di una sostanziale stabilità dei ragazzi sotto i 14 anni e del progressivo, ulteriore, aumento 
delle persone con età superiore ai 65 anni ciò comporterà una riduzione della popolazione cosiddetta 
attiva. 

Sicuramente il prolungamento della vita è stato sostenuto dall’aumento della ricchezza del paese 
ma è ormai dimostrato che ciò è vero solo per i paesi più poveri. All’incrementarsi del PIL di una nazione 
aumenta l’attesa di vita alla nascita ma la velocità di incremento si riduce all’aumentare del PIL e addirittura 
si inverte la tendenza superati i 40.000, cioè l’attesa di vita alla nascita si riduce aumentando la ricchezza. 
La prima riflessione è legata all’effettiva necessità di ricercare una continua crescita economica. 
Probabilmente nei paesi più ricchi gli stili di vita diventano meno idonei, forse perdiamo di vista i nostri 
obiettivi di salute.  

La continua crescita ci fa morire prima? 
Il dr. Crivellini fa notare che lo stesso tipo di curva si ottiene mettendo la percentuale di risorse impiegate in 
spesa sanitaria da un paese al posto del valore del PIL , c'è lo stesso andamento, sopra un certo valore, circa 
il 9%, la salute rimane tale e quale.   
La differenza è che, in questo caso, non solo non aumenta ulteriormente ma scende, il che è molto più 
problematico richiedendo un’inversione dell’obiettivo (decrescita?).  Indico queste riflessioni poiché 
sembrano essere teoriche. Vi ricordo che a sorpresa per 2015 l'ISTAT ha stimato che l’attesa di vita alla 
nascita in Italia è calata rispetto all’anno precedente (solo teoria?). Il numero dei nati è ritornato al livello 
dei 2005, nascono pochi bambini, la popolazione italiana sta diminuendo nonostante l’aumento delle 
persone che vengono in Italia, prevalentemente extracomunitari. Ciò ci fa capire che le varie stime e 
previsioni le dobbiamo prendere  con il beneficio di inventario, soprattutto quando si tratta di previsioni di 
lungo periodo.  

Un’altra riflessione si deve fare sulla definizione di anziano come colui che ha superato i 65 anni di età. 
Alcuni potrebbero risentirsi se li apostrofiamo come anziani a 65 anni.  In effetti ciò che conta è l’età 
biologica e non quella anagrafica. Ormai si dovrebbero considerare altre classi di età che ci 
permetterebbero una migliore programmazione dei modelli assistenziali: 

• dai 65 ai 75 anni           senescenza graduale (giovane vecchio) 
• dai 75 ai 90 anni            senescenza conclamata (vecchio vecchio) 
• oltre i 90 anni                 longevi (grande vecchio) 

 
Bisognerà cambiare un po' le nostre statistiche? Certo nel fare la programmazione l’assistenza che 
necessita un sessantacinquenne può non coincidere con quella di un novantenne.  

Il secondo obiettivo del singolo individuo è  vivere di più ma in salute. Salute? Cosa che intendiamo 
per salute? Sicuramente essere esenti da malattia. In realtà la definizione è più complessa. Già la 
Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) parlava di “stato di completo benessere 
fisico, psichico e sociale”. Il cambiamento di definizione non è di poco conto in quanto implica un 
cambiamento della modalità delle nostre azioni, non più incentrate sul funzionamento di organi o apparati 
dovendo debellare una malattia ma è tutto l'individuo nella sua globalità che dobbiamo curare e assistere. 
È cambiata completamente l'ottica delle nostre azioni. È  un po’ la filosofia dello specialista in Medicina 
Interna. Inoltre, potrebbe essere ipotizzato un ulteriore ampliamento della richiesta di assistenza poiché 
non basta più la crescita economica, non basta più l'individuo, ma si deve puntare anche a un benessere 
sociale, territoriale e ambientale. Forse siamo pronti per un nuovo concetto di salute. Forse l’obiettivo è la 
salute della società? Un concetto molto più ampio.  

Abbiamo sentito, anche nelle relazioni precedenti, che l’Italia ha progressivamente ridotto i fondi 
destinati alla spesa sanitaria e, attualmente, è al disotto della media europea (circa un punto percentuale di 
PIL in meno). La carenza di risorse è ancora più cospicua se prendiamo in considerazione l’ampliamento dl 



concetto di salute; non solo i fondi sono diminuiti ma le richieste di assistenza si sono ampliate. Alla sanità 
non si chiede più solo l’assenza di malattia ma di perseguire il benessere fisico, psichico e sociale. A ciò si 
aggiunge il continuo incremento delle necessità di raccolta di dati, per monitorare le attività e per poter 
effettuare la programmazione, con un notevole impegno di ore di lavoro del personale sanitario. 
Naturalmente la sanità si è anche sviluppata e ampliata con nuove tecniche e nuove terapie spesso costose. 
Il tutto determina un ulteriore sottofinanziamento:  

aumentare le richieste senza aumentare le risorse corrisponde a ridurre i finanziamenti. 
In ospedale questa situazione viene vissuta tutti i giorni, le richieste sono aumentate in modo insostenibile, 
si sono estese dall’assistenza sanitaria a quella sociale, le incombenze amministrative di registrazione dati 
assorbono la maggior parte del tempo, il tempo dedicato al colloquio coni familiari, con il paziente e con le 
istituzioni si è dilatato. Ad esempio la chiusura della cartella clinica a fine ricovero richiede oggi circa un’ora 
a fronte dei quindici minuti di alcuni anni orsono. Un reparto che dimette 6 pazienti deve dedicare tutto 
l’orario di servizio di un medico a questa attività. Considerando la notevole riduzione dei tempi di degenza 
e, quindi, l’aumento dei pazienti dimessi si configura una riduzione di personale. Non possiamo limitarci a 
valutare l’entità dei finanziamenti ma li dobbiamo correlare alle richieste. Tale valutazione non viene mai 
effettuata in sede di definizione del budget della sanità. 

Le necessità di assistenza stanno cambiando perché si modificano una serie di variabili: diverse 
richieste di assistenza, variazioni della popolazione, innovazione scientifico-tecnologica, variazione degli 
assetti istituzionali e organizzativi e risorse economiche. 
Ho stilato un elenco, sicuramente incompleto, delle necessità che si stanno modificando e  che devono 
essere valutate nell’elaborazione di un modello assistenziale: 

1. Curare il paziente e non la malattia: medicina basata sulle priorità; 
2. Governare la richiesta di maggiore informazione da parte dei cittadini; 
3. Valorizzare il progressivo invecchiamento della popolazione; 
4. Limitare l’aumento delle malattie croniche; 
5. Sostenere i soggetti “fragili” e polipatologici; 
6. Ridurre il disagio sociale; 
7. Valorizzare la Società multietnica; 
8. Gestire il rapido  sviluppo delle scienze sanitarie limitando le difficoltà ad avere operatori 

aggiornati, formati e informati; 
9. Incrementare la ricerca indipendente; 
10. Validare strumenti di valutazione; 
11. Pianificare progetti a medio-lungo termine;  
12. Ridurre le attività burocratico-organizzative futili; 
13. Ottimizzare le risorse per l’assistenza socio-sanitaria; 
14. Limitare il contenzioso in ambito sanitario;  
15. Sostenere l’evoluzione scientifica e tecnologica governandone i costi 

Non abbiamo il tempo per  affrontarle singolarmente in questo contesto ma  potrebbero essere  prese 
come traccia per la discussione nello sviluppo di un modello. 
Ad esempio prendiamo il punto 3, la valorizzazione del progressivo invecchiamento della popolazione. È 
evidente che se consideriamo l'anziano unicamente come una fonte spesa non abbiamo modo di risolvere 
ciò che diventa un problema ingovernabile. Se, invece, ci chiediamo come possiamo valorizzare questa 
realtà demografica e cerchiamo impiegarla a favore della società avremo una nuova risorsa da impiegare . 
Il prolungarsi della vita media è un problema anche perché non è parallelamente aumentata la vita libera 
da malattie. Le nostre capacità di curare sono notevolmente migliorate. Ma che vuole dire curare? Di fatto 
oggi curare non è più sinonimo di guarire, di solito riusciamo solo a contenere le malattie riducendo la loro 



evoluzione, in poche parole le cronicizziamo posticipando la morte. Ovviamente ciò comporta un 
incremento del numero dei disabili soprattutto con il progredire dell’età, che raggiungono circa il 50% sopra 
gli 80 anni. La disabilità ha un enorme costo sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico. 
Riducendo la disabilità possiamo notevolmente migliorare la qualità di vita di molte persone e possiamo 
recuperare risorse da impiegare. Aumentiamo la sostenibilità del sistema. Idealmente si dovrebbe arrivare 
autonomi e produttivi sino all’ultimo giorno di vita. 
Dove dobbiamo agire per ottenere questa riduzione? 
Sicuramente gli interventi più efficaci sono quelli impiegati nei primi decenni di vita, molto meno validi 
quelli impiegati nelle fasi finali della vita. L’azione deve riguardare le variabili che portano allo sviluppo di 
malattie croniche e alla successiva disabilità. Quelle individuate dall’OMS sono: ipertensione, 
ipercolesterolemia, inattività fisica, alcol, fumo, sovrappeso/obesità, basso consumo di frutta e verdura. 
Dominano i problemi alimentari e gli stili di vita. Forse si può ipotizzare una nuova materia scolastica? L'ho 
chiamata “educazione alla salute”, materia che probabilmente dovrebbe essere estesa anche ai nuclei 
familiari. 
Altra possibilità è agire con la stessa modalità dentro agli ambienti di lavoro?  
Mi sembra una proposta da portare nelle sedi istituzionali.  
La scienza e la ricerca hanno sicuramente partecipato a ridurre la disabilità, infatti lo sviluppo tecnologico e 
il costante miglioramento delle cure mettono a disposizione tecniche e trattamenti che possono essere 
diffusi nella popolazione in tempi relativamente brevi. Se da una parte questo significa l’aumento del costo 
dei trattamenti sanitari, dall’altra è indubbio che tutto ciò ha contribuito alla riduzione del grado di 
disabilità.  
 Si apre, a questo punto, un’altra problematica legata alla sostenibilità del sistema: garantire 
l’accesso alle nuove cure a tutti coloro che ne hanno necessità. Molte malattie che erano inesorabilmente 
evolutive in tempi rapidi, oggi possono essere rallentate o addirittura bloccate. Pensiamo all’artrite 
reumatoide che con le attuali terapie, spesso costose, raggiunge la remissione completa. Ma attualmente 
non possiamo trattare tutti i pazienti per motivi organizzativi e economici.  Pensate a quello che sta 
succedendo adesso per l’epatite da virus C, un grosso problema etico, abbiamo la possibilità di eradicarla, 
abbiamo i farmaci, ma il costo è eccessivo per la sostenibilità del sistema sanitario. Come medico trovo 
molta difficoltà a dire al paziente “non ti posso curare  perché costa troppo”. Non posso farlo in scienza e 
coscienza. Il risultato attuale con le disposizioni emanate è che stiamo trattando le persone con la malattia 
quasi terminali e non curiamo coloro che avrebbero maggiori benefici, i giovani. Penso comunque che tutto 
sia in evoluzione, mi sembra una situazione temporanea. 
La validità e il progresso delle cure è attestato anche dal fatto che la percentuale dei disabili non si 
incrementa con la stessa velocità di incremento dei malati cronici e degli anziani. Fortunatamente i disabili 
non crescono con la velocità che ci aspettavamo. Infatti aumentano le malattie croniche come ipertensione, 
diabete, artrosi, neoplasie e aumentano tutte insieme; più si va avanti con l'età più si ha la probabilità di 
avere plurime malattie. Si definisce comorbidità la coesistenza di diverse malattie (mediamente 
nell’anziano sono 3.5) che interferiscono tra loro aumentando il rischio di disabilità e mortalità. Ciascuna di 
queste malattie può andare in contro a eventi acuti gravi che richiedono il ricovero in un reparto di 
Medicina Interna. Naturalmente più aumenta il numero di malattie, più aumenta la spesa sanitaria, più 
aumenta l’utilizzo di farmaci. 
Quale è stata la risposta del modello assistenziale a questa evoluzione?  
Potenziare le risorse per gli specialisti d'organo o apparato. Con l’assunto che una malattia è curata in 
modo più completo e appropriato in un ambiente che si occupa specificamente di tale malattia. In realtà ciò 
è valido per coloro che hanno unicamente un singolo problema. Nell’attuale contesto la “scomposizione” 
del malato nelle singole malattie da cui è afflitto porta lo “specialista d’organo” a un proprio percorso 



diagnostico/terapeutico che spesso si sovrappone o addirittura confligge con quello di altri colleghi, 
portando a iperprescrizioni di indagini laboratoristiche/strumentali ed a politerapie farmacologiche 
contrastanti e dannose. La proposta per risolvere il problema è stata quella di elaborare le linee guida di 
diagnosi e trattamento. In realtà il problema si ripropone nuovamente: molte linee guida per il controllo 
delle principali patologie sono focalizzate solo sulla singola malattia e non forniscono indicazioni su come 
gestire le multiple patologie coesistenti. Purtroppo sono state inserite nel disegno di legge “Disposizioni in 
materia di responsabilità professionale del personale sanitaria” (ddl Gelli). L'atteggiamento dovrebbe 
essere completamente diverso, per i pazienti pluripatologici è necessaria una   medicina personalizzata, una 
medicina basata sulle priorità, con il coraggio di mettere in secondo piano i problemi meno importanti che 
non incidono sulla qualità di vita del paziente e sulla prognosi. 

In realtà se vogliamo un modello assistenziale valido e sostenibile si deve cambiare l’atteggiamento 
passando da una medicina che cura le malattie che si sono già istaurate a una medicina che le previene, da 
una medicina del singolo individuo a una medicina della società, da una medicina di attesa a una medicina 
di iniziativa. 
Abbiamo altre possibilità per ridurre il costo? 
In primo luogo dobbiamo evidenziare e eliminare tutte le attività futili cioè tutte quelle attività che 
utilizzano risorse per produrre altre attività o servizi senza valore aggiunto. Basta pensare quale enorme 
costo ha la medicina difensiva cioè tutte quelle attività mediche che non comportano benefici diretti agli 
assistiti, ma che vengono comunque fornite allo scopo di ridurre al minimo per i medici i rischi di querele e 
richieste di danni da parte dei pazienti e dei loro familiari. Stiamo parlando del 34% dei costi complessivi 
della sanità. Una cifra enorme. Ma la soluzione non è facile poiché esiste un problema di equilibrio tra il 
diritto del malato ad avere giustizia in caso di danni da interventi sanitari non idonei e la necessità 
dell’operatore sanitario di poter agire in modo sereno anche nell’interesse dei pazienti stessi. 
Cochrane ha individuato sei regole per avere un sistema sanitario frugale e efficace: 

1. Considerare solamente tutto ciò che effettivamente funziona 
2. Mettere a disposizione tutti i possibili trattamenti efficaci 
3. Minimizzare i tempi dell’assistenza dovuta 
4. Trattare i malati nel luogo/setting assistenziale più adeguato 
5. Prevenire solo ciò che è evitabile 
6. Diagnosticare solo ciò che è curabile 

Si tratta di affermazioni che sembrano ovvie e condivisibili. In realtà la loro applicazione necessita di un 
grande cambiamento culturale e della maturazione della società. Prendiamo come esempio la sesta regola. 
Secondo voi pensate che la società è pronta a ricevere una affermazione ”dato che lei non è curabile 
rinunciamo a completare la diagnosi”? Già l’affermazione della curabilità è molto ambigua. Anche per la 
regola 4 si possono fare molte riflessioni. In Italia da tempo si parla di spostare l’assistenza sanitaria 
dall’ospedale al territorio, affermando che ciò è desiderato dai pazienti ed inoltre ridurrebbe il costo della 
sanità. Forse in considerazione del tipo di pazienti che osservo tutti i giorni, anziani, polipatologici, fragili, 
spesso soli, non autosufficienti, ho un punto di vista diverso. Molti di questi pazienti non desiderano 
tornare al proprio domicilio, chiedono di restare in ospedale o di trovare strutture alternative valide. Anche 
le famiglie, spesso composte di pochi componenti di età avanzata, sono in evidente difficoltà nel garantire 
al malato un’assistenza dignitosa. Peraltro tale assistenza a domicilio, assistenza per pazienti complessi 
assicurata 24 ore al giorno, ha un costo enorme, molto superiore a quello di una struttura. È sempre 
necessario assicurare un’esistenza dignitosa a questi pazienti, assicurando il diritto del singolo a rifiutare 
l’accanimento terapeutico. 
 
        David Terracina 


