Prevenzione e diagnosi precoce: è possibile una
collaborazione tra SSN e forme integrative?
Premessa
L’insieme di azioni e servizi genericamente riconducibile alla prevenzione
(dalla promozione della salute alla diagnosi precoce) sta
progressivamente occupando un ruolo centrale nelle strategie dei sistemi
sanitari. Diventa sempre più evidente come senza una adeguata cultura e
pratica di Public Health i sistemi sanitari non potranno rispondere alle sfide
epidemiologiche e demografiche. I Dipartimenti di Prevenzione come
espressione privilegiata dell’intervento pubblico sono, a partire dalla loro
denominazione, attori centrali in questa sfida.
Nel più ampio sistema di risposta ai bisogni di salute del nostro paese
stanno assumendo un ruolo specifico anche le forme integrative. Si tratta
di un insieme variegato di meccanismi e organizzazioni (mutue, fondi,
assicurazioni) che utilizzano risorse private per alimentare una domanda
collettiva di tutele e prestazioni sanitarie. Si stima che circa nove milioni di
italiani godano di una qualche forma di copertura e che la spesa sanitaria
intermediata si aggiri intorno ai quattro miliardi.
Il settore sta attraversando una fase di rilevante trasformazione che ne sta
influenzando comportamenti e priorità. Uno degli elementi qualificanti è il
passaggio da una funzione classica di mero rimborso di un evento
(possibilmente raro) a una funzione di governo dei consumi di prestazioni.
In questa prospettiva molti piani privati hanno inserito tra i servizi offerti
forme di prevenzione e diagnosi precoce per le patologie evitabili e/o a
maggiore diffusione.
In sintesi, pure con finalità molto diverse, consumi pubblici e consumi
privati coesistono, o iniziano a coesistere, rispetto a una area di capitale
importanza per la tutela della salute. Finora il sistema pubblico non ha
prestato particolare attenzione a quanto andava accadendo nel campo dei
consumi collettivi finanziati privatamente, perdendo probabilmente alcune
opportunità.
Lo scopo dell’iniziativa
L’Osservatorio sui Consumi Privati in Sanità (OCPS), con il supporto di
due istituzioni partner, ha avviato una iniziativa tesa a verificare se quanto
offerto dai piani integrativi potesse (e a quali condizioni) essere allineato
rispetto alle finalità perseguite dal SSN e dalle sue aziende. Si tratta di
esplorare la possibilità di sfruttare possibili sinergie tra quanto i soggetti
privati offrono ai loro assistiti e la funzione che, rispetto agli stessi soggetti,
le aziende pubbliche esercitano.

L’iniziativa muove dalla convinzione che un passaggio indispensabile è
una migliore conoscenza da parte dell’attore pubblico delle motivazioni
che spingono i soggetti privati ad agire in un ambito finora
prevalentemente, se non esclusivamente, occupato dalle aziende
pubbliche, delle modalità che caratterizzano l’offerta dei servizi, della
platea di soggetti interessati dalle iniziative. In questa prospettiva OCPS
ha avviato una ricognizione dei programmi attualmente offerti da mutue,
fondi e assicurazioni e rispetto alle informazioni così rese disponibili ha
raccolto alcune primissime valutazioni da parte di testimoni privilegiati.
Il workshop
Sulla base delle informazioni e delle prime reazioni il workshop a inviti
limitati e selezionati intende stimolare una prima discussione tra i principali
attori.
Si prevede un’introduzione a cura di OCPS (dati sulla domanda, offerta
dei fondi, prima identificazione di opportunità e criticità dalle interviste agli
attori chiave) e, a seguire, una discussione tra i principali attori
espressione dei diversi punti di vista. Al termine potranno essere tratte
alcune conclusioni provvisorie e concordati gli eventuali prossimi passi.
Partecipanti
Sono coinvolte le seguenti tipologie di attori:
•
•
•
•
•

Rappresentanti della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica – SITI
Rappresentanti della Società Italiana di Medicina del Lavoro e igiene
industriale – SiMLii
Rappresentanti delle Aziende Sanitarie del SSN - FIASO
Rappresentanti dell’Ordine dei Medici
Rappresentanti del mondo della sanità integrativa che attualmente
forniscono prestazioni di prevenzione e diagnosi precoce

Preparazione del workshop
OCPS farà circolare tra i partecipanti una settimana prima dell’incontro un
documento di sintesi delle informazioni relative all’attività di prevenzione e
di diagnosi precoce attualmente svolta dal SSN e dagli operatori della
sanità integrativa insieme a una traccia delle domande / temi che saranno
oggetto di discussione durante il workshop.
Organizzazione
L’incontro sarà ospitato presso la sede di SDA Bocconi, in Via Bocconi, 8
a Milano il giorno 21 dicembre 2015 dalle ore 10.30 alle ore 14.30.

