
Dalla sicurezza-qualità al valore dei percorsi di cura. Cosa cambia!
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Responsabile Risk Management IEO
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La comprensione  della presentazione potrebbe risultare parziale senza i commenti dell’autore, espressi durante l’esposizione in aula. 



Mappa cognitiva dell’errore umano
James Reason nel 1990, sulla base del modello di Rasmussen, elabora il seguente schema:

VIOLAZIONI

deliberate

involontarie necessità

ottimizzare

ERRORI UMANI

senza intenzione 
di danneggiare

routine

con intenzione 
di danneggiare

errori di 
esecuzione

errori non commessi 
durante l’esecuzione 

pratica dell’azione 

si verificano a livello di abilità (slips) 

provocati da un fallimento della memoria (lapses)  

dovuti alla mancanza di conoscenze (knowledge-based)

dovuti alla scelta di una regola sbagliata (ruled-based)







Risk Class Total 
Surgeries

Surgeries with postoperative 
complications

Very Low Risk <5% 370 15   (4%)

Low Risk 5-10% 347 23   (7%)

Medium Risk 10-25% 746 99 (13%)

High Risk 25-50% 84 36 (43%)

Very High Risk >50% 38 26 (68%)

All complications have occurred between surgery and 30 days after

I modelli matematici IEO per produrre valore nel percorso di cura
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Teoricamente siamo già in 
grado di predire con largo 

anticipo rispetto 
all’intervento, chi avrà una 
complicanza e di agire di 

conseguenza



PO complications

(Clavien-Dindo)

Standardized Ratio (O/E)

SITE

tot 

intervention Obs Exp Estimate

95%

Low lim

95%

Upp lim

BLADDER 41 4 9.3 0.43 0.01 0.85

PROSTATE 50 12 16.3 0.74 0.32 1.15

KIDNEY 4 2 2.0 0.98 0.00 2.33

TESTIS 4 0 0.0

PENIS 2 0 0.0

URETER 1 4 0.4 10.50 0.21 20.79

OTHERS 4 0 1.4 0.00 0.00 0.00

ALL – ADJUSTED* 106 22 29.4 0.75 0.44 1.06

ALL -

UNADJUSTED 32.5

6

* by site, difficulty of surgical technique, patient’s risk of events

Surgeon X Performance Patient’s risk of events

© All rights are reserved

How to associate surgeon’s skills to patient’s complication risk



PO complications

(Clavien-Dindo)

Standardized Ratio (O/E)

SITE

Tot 

intervention Obs Exp Estimate

95%

Low lim

95%

Upp lim

BLADDER 44 23 20.5 1.12 0.66 1.58

PROSTATE 87 14 22.3 0.63 0.30 0.96

KIDNEY 17 4 8.8 0.46 0.01 0.90

TESTIS 11 2 1.3 1.50 0.00 3.58

PENIS 4 0 1.0

URETER 7 0 0.4

OTHERS 4 2 3.4 0.58 0.00 1.39

ALL - ADJUSTED 174 45 57.7 0.78 0.55 1.01

ALL -

UNADJUSTED 53.3

7

How to associate surgeon’s skills to patient’s complication risk

Surgeon Y Performance (2013) Patient’s risk of events

* by site, difficulty of surgical technique, patient’s risk of events

© All rights are reserved



Modello scelto dallo IEO per costruire una nuova sanità: VALUE BASED MEDICINE

Michael Porter - Professore alla Harvard Business School dove dirige l’Insitute for
Strategy and Competitiveness

E’ considerato il massimo esperto della teoria della strategia  manageriale. 
Scopo:  determinare come una società o un’azienda possa costruirsi un  vantaggio 
competitivo.

A Porter fu affidato il compito, cruciale in una sanità privatistica come quella USA, di stabilire quale fosse il 
vantaggio competitivo di un centro medico.
Il vantaggio decisivo è quello di offrire le cure migliori e questo vale non solo dal punto di vista della 
soddisfazione del paziente, ma anche dal punto di vista economico complessivo.

Valore delle cure =      Esito Raggiunto
Costo del ciclo di cure 

Efficienza Efficacia Clinica
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Cosa succede realmente in un percorso di cura dalla diagnosi fino ad almeno 1 anno di follow-up?

Gli ospedali che 
trattano la patologia

Risultati a 30 giorni
dalla dimissione

Risultati a 6 mesi
dalla dimissione

Risultati a 12 mesi
dalla dimissione

Alla partenza 100 metri 200 metri 400 metri

?
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Se un paziente è ben curato, 
oltre a se stesso, tutta la catena 

del valore intorno a lui ne trae un 
vantaggio. Ciò richiede un nuovo 
modo di «disegnare» i percorsi di 
cura»; di misurare i risultati e…. 

di rimborsare le strutture! 
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Caso  1

Domande customer ad un anno dall’intervento:
• Come valuta i suoi risultati di salute ad un anno 

dall’intervento? Risposta: 7
• Consiglierebbe ad altri lo IEO? Risposta: SI

Scala di  valutazione
 Punteggi 1/2: per niente/ poco soddisfatto
 Punteggi 3/4/5: mediamente soddisfatto
 Punteggi 6/7: soddisfatto/molto soddisfatto

PAZIENTE 1
Età: 56 anni
ASA: 2
Charlson Index: 2
BMI: 31
Stadio patologico: pT2c
GS: 4+3
Intervento: Prostatectomia Radicale Robotica  (N.S. bilaterale)
Abilità chirurgo: Chirurgo Esperto
Professione:  Operaio
Provenienza: Extra Regione 

Si tratta di un paziente relativamente giovane con patologia stadio PT2. Ha un BMI elevato quindi a 
rischio incrementato per complicanze  e per recupero della continenza.
In realtà la continenza ha un recupero rapido: a 45 giorni è già al 60% e raggiunge l’85% a 6 mesi. 
Da notare i valori inerenti la funzionalità sessuale, che sono già bassi prima dell’intervento (ciò è in 
linea con molti dati della letteratura che danno spesso dopo i 50 anni un calo importante nella 
funzionalità sessuale nella popolazione maschile, a prescindere dalla patologia oncologica. Nel suo 
caso quindi il recupero deve essere considerato rispetto alla situazione di partenza: dai 6 mesi in poi il 
paziente ha praticamente recuperato la situazione di partenza. La soddisfazione del paziente sui suoi  
risultati di salute ad un anno dalla dimissione è molto alta.
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Pre-ricovero Ricovero Follow up 45 gg Follow up 3 mesi Follow up 6 mesi Follow up 9 mesi Follow up 12
mesi

€182,00 €331,00 €91,00 €91,00 

€6.523,00 

€153,10 €101,30 

€628,97 €45,20 
€297,34 

€45,20 €45,20 €22,40 

€518,19 

€345,46 

€5.181,90 

€259,10 
€86,37 €86,37 

Distribuzione per tipologia di spesa sanitaria nel tempo e complessiva (Paziente 1)

Mobilità Ricovero Terapia farmacologica Visite/indagini diagnostiche Assenza dal lavoro

Pre-ricovero Ricovero Follow up 45 gg Follow up 3 mesi Follow up 6 mesi Follow up 9 mesi Follow up 12
mesi

€427,10 
€153,10 

€182,00 
€331,00 €91,00 

€91,00 

€201,87 

€6.523,00 

€45,20 €398,64 

€45,20 €45,20 €22,40 

€518,19 

€345,46 

€5.181,90 

€259,10 

€86,37 €86,37 

Distribuzione per onere spesa nel tempo e complessiva (paziente 1)

Costo sanitario diretto paziente Costo sanitario indiretto paziente

Costo sanitario diretto sistema Costo sanitario indiretto sistema

€1.329,16 

€7.199,46 

€5.471,20 

€748,74 
€131,57 €131,57 €22,40 

Pre-ricovero Ricovero Follow up 45 gg Follow up 3 mesi Follow up 6 mesi Follow up 9 mesi Follow up 12 mesi

Spesa sanitaria nel tempo e  complessiva: Paziente 1€ 15.034,10

PERCORSO DI CURA COMPLESSIVO
PSA: 5
Visita urologica: 5
Biopsia: 1
RMN: 2
Intervento di prostatectomia radicale robotica: 1
Cialis: 39 cp (33 cp da 5 mg + 6cp da 20 mg) 3,3 cp a 
settimana
Assenza dal lavoro: 37,5 gg (operaio)

Si tratta di un paziente che potremmo 
definire standard con un intervento senza 
complicanze, un buon recupero funzionale 
(partendo dalla sua situazione di partenza) 
un’assenza dal lavoro in tutto il percorso di 
cura proporzionata alla patologia ed agli esiti 
clinici. L’uso della terapia farmacologica è 
molto modesta nel post dimissione ed il 
recupero della funzionalità dopo i tre mesi è 
senza supporto di terapia. La mobilità 
sanitaria è  molto contenuta poiché si tratta 
di una Regione prossima alla Lombardia.

€695,00 ; 5%

€6.523,00 ; 
43%

€254,40 ; 2%€1.084,31 ; 7%

€6.477,39 ; 43%

€580,20 ; 4% €695,00 ; 
5%

€7.281,51 ; 48%

€6.477,39 ; 43%
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Rimborso 
DRG

Caso 1



PAZIENTE 2
Età: 58 anni
ASA: 2
Charlson Index: 2
BMI: 22
Stadio patologico: pT2c
GS: 3+3
Intervento: Prostatectomia Radicale Robotica  (N.S. bilaterale)
Abilità chirurgo: Chirurgo Esperto
Professione: Infermiere
Provenienza: Regione Lombardia

Caso 2

Domande customer ad un anno dall’intervento:
• Come valuta i suoi risultati di salute ad un anno 

dall’intervento? Risposta: 6
• Consiglierebbe ad altri lo IEO? Risposta: SI

Scala di  valutazione
 Punteggi 1/2: per niente/ poco soddisfatto
 Punteggi 3/4/5: mediamente soddisfatto
 Punteggi 6/7: soddisfatto/molto soddisfatto

Si tratta di un paziente relativamente giovane con patologia 
stadio PT2. Il recupero di continenza e potenza è rapido nel 
post dimissione, già a tre mesi si assesta intorno al 60%  per 
continenza e quasi 70%  per potenza sessuale (livello 
compreso nel range: discreto-buono); valori che rimangono 
sostanzialmente stabili nel tempo.
Non vi sono state complicanze chirurgiche. E’ un paziente che 
si considera soddisfatto dei sui risultati di salute ad un anno 
dalla dimissione. 
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91,8
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100 93,8 100 93,8 100 100
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100
90

100 100 100 100

RISULTATI CLINICI (PAZIENTE 2) 
100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100
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€1.339,97 

€6.825,00 €6.708,90 
€7.026,60 

€440,40 €538,30 
€440,40 

Pre-ricovero Ricovero Follow up 45 gg Follow up 3 mesi Follow up 6 mesi Follow up 9 mesi Follow up 12 mesi

Spesa sanitaria nel tempo e complessiva: Paziente 2€ 23.319,57

Pre-ricovero Ricovero Follow up 45 gg Follow up 3 mesi Follow up 6 mesi Follow up 9 mesi Follow up 12
mesi

€6.523,00 

€153,10 
€208,80 €417,60 €417,60 €417,60 €17,60 

€886,97 

€453,00 

€302,00 

€6.493,00 
€6.795,00 

€75,50 

Distribuzione per tipologia di spesa nel tempo e complessiva (Paziente 2)

Ricovero Terapia farmacologica Pads Visite/indagini diagnostiche Assenza dal lavoro

€6.523,00 ; 
28%

€1.614,70 ; 
7%

€17,60 ; 
0%

€1.045,77 ; 
4%

€14.118,50 ; 
61%

Pre Ricovero Ricovero Follow up 45 gg Follow up 3 mesi Follow up 6 mesi Follow up 9 mesi Follow up 12
mesi

€685,10 

€170,70 €208,80 

€417,60 €417,60 €417,60 

€201,87 

€6.523,00 

€45,20 €22,80 
€22,80 €45,20 €22,80 

€453,00 

€302,00 

€ 6.493
€ 6.795

€ 75,5

Distribuzione per onere spesa nel tempo e complessiva (Paziente 2)

Costo sanitario diretto paziente Costo sanitario diretto sistema Costo sanitario indiretto sistema

€2.317,40 ; 10%

€6.883,67 ; 
29%

€14.118,
50 ; 61%

Nel caso in questione emerge l’impatto dell’assenza dal 
lavoro che non appare giustificata dalle condizioni 
cliniche che emergono nel grafico precedente (risultati 
clinici). Si tratta di un dipendente pubblico la cui assenza 
dal lavoro pesa per oltre € 14.000,00. Emerge inoltre che 
il paziente ha utilizzato una terapia farmacologica a 
supporto della potenza sessuale in tutto il percorso di 
cura con una spesa complessiva per il sistema di oltre € 
1.600,00. Questo paziente fa emergere che per creare 
valore occorre includere nel progetto tutti gli attori del 
processo. In questo caso il MMG potrebbe essere 
sensibilizzato sia in modo preventivo che a consuntivo. I 
dati dello studio IEO indicano un’assenza 3 volte più 
alta!!  

PERCORSO DI CURA COMPLESSIVO
PSA: 5
Visita urologica: 5
Biopsia: 1
RMN: 2
Intervento di prostatectomia radicale robotica: 1
Cialis: 258cp (5mg) +27cp (20 mg) 6,6 cp a settimana
Assenza dal lavoro: 93,5 gg (infermiere)

© All rights are reservedCaso 2



PAZIENTE 3
Età: 59 anni
ASA: 2
Charlson Index: 3
BMI: 28
Stadio patologico: pT3b
GS: 4+4
Intervento: Prostatectomia Radicale Robotica (N.S. monolaterale)
Abilità chirurgo: Chirurgo in formazione
Professione: Pensionato
Provenienza: Extra-Regione

Domande customer ad un anno dall’intervento:
• Come valuta i suoi risultati di salute ad un anno 

dall’intervento? Risposta: 7
• Consiglierebbe ad altri lo IEO? Risposta: SI

Scala di  valutazione
 Punteggi 1/2: per niente/ poco soddisfatto
 Punteggi 3/4/5: mediamente soddisfatto
 Punteggi 6/7: soddisfatto/molto soddisfatto
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RISULTATI CLINICI (PAZIENTE 3)
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Si tratta di un paziente relativamente giovane ma con una malattia avanzata, e  come da protocollo di cura, 
ha effettuato nel post-intervento, sia ormonoterapia che radioterapia. Per queste motivazioni non 
potevamo attenderci un recupero della funzionalità sessuale. Stesse considerazioni valgono per la 
continenza il cui andamento anomalo con iniziale ripresa che raggiunge 85% a 6 mesi per poi scendere a 
75% e 52% a 9 e 12 mesi, si spiega con il periodo della radioterapia. 
Da notare inoltre che il paziente in questione ha avuto alcune complicanze (linfocele infetto + altra 
infezione tra i 3 e i 6 mesi post dimissione che hanno comportato due ricoveri: uno in IEO con reintervento
per il linfocele; ed uno in altra struttura per l’altra infezione).
Un caso quindi complesso, sia per lo stadio della patologia che per le complicanze; ciò nonostante la 
soddisfazione sui suoi risultati di salute ad una anno è molto alta!

Caso 3
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Pre-ricovero Ricovero Follow up 45 gg Follow up 3 mesi Follow up 6 mesi Follow up 9 mesi Follow up 12 mesi

€396,00 

€1.536,00 
€636,00 

€6.523,00 

€7.188,00 

€156,90 

€857,53 
€120,80 

€22,80 

€1.152,58 

€22,80 €22,80 

€1.080,00 

€1.080,00 

€1.080,00 

€10.000,00 

Distribuzione per tipologia di spesa nel tempo e complessiva (Paziente 3)

Mobilità Ricovero Terapia farmacologica Visite/indagini diagnostiche Ormonoterapia Radioterapia

€2.568,
00 ; 8%

€13.711,00 
; 43%

€156,90 ; 
1%

€2.199,31 ; 
7%

€3.240,00 ; 
10%

€10.000,00 ; 
31%

Pre Ricovero Ricovero Follow up 45 gg Follow up 3 mesi Follow up 6 mesi Follow up 9 mesi Follow up 12
mesi

€416,60 
€254,90 €98,00 

€396,00 €1.536,00 
€636,00 

€440,93 

€6.523,00 

€22,80 

€8.290,80 

€2.134,58 

€11.102,80 

€22,80 

Distribuzione spesa per onere spesa nel tempo e complessiva (Paziente 3)

Costo sanitario diretto paziente Costo sanitario indiretto paziente Costo sanitario diretto sistema

€769,50 ; 2%
€2.568,00 ; 8%

€28.537,71 ; 
90%

PERCORSO DI CURA COMPLESSIVO
• PSA: 5
• Visita urologica: 3
• Biopsia: 1
• RMN: 2
• Scintigrafia: 2
• TAC:3
• Intervento di prostatectomia radicale robotica: 1
• Cialis: 10cp (20mg) 2,1 cp a settimana
• Terapia ormonale e radioterapia: SI
• Complicanze: 1 linfocele infetto con intervento aggiuntivo con

rivocero in IEO + 1 infezione con altro ricovero in altra struttura per
infezioni (tutto avvenuto tra 45 giorni e 3 mesi)

€1.253,53 

€8.059,00 

€277,70 

€8.926,80 

€2.232,58 

€11.102,80 

€22,80 
Pre-ricovero Ricovero Follow up 45 gg Follow up 3 mesi Follow up 6 mesi Follow up 9 mesi Follow up 12

mesi

Spesa sanitaria nel tempo e complessiva (Paziente 3)€ 31.875,21

€ 31.875,21

€ 31.875,21
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Diversi indicatori di estio 
compongono il numeratore

Diverse voci di spesa 
compongono il denominatore

L’indice di valore cresce se:
1. la qualità sale (numeratore cresce) e i costi restano stabili (denominatore 
invariato).

2. i costi scendono (denominatore decresce) e la qualità resta stabile
(numeratore invariato).

3. la qualità sale (numeratore cresce) ed i costi scendono (denominatore 
decresce).
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Score (N)

Costi (D)

36.120 35.630 32.340 31.010 25.130 36.120

€ 8.297,46 € 14.066,42 € 21.567,39 € 14.300,33 € 14.934,81 € 9.950,14

Ospedale 1 Ospedale 2 Ospedale 3 Ospedale 4 Ospedale 5 Ospedale 6

Si tratta di una 
simulazione effettuata 
prima di partire con lo 
studio prospettico. 
Si è ipotizzato la 
ricostruzione dell’indice 
di valore (equazione: 
outcome/spesa 
sanitaria)

L’indice di valore non è 
il rapporto numeratore/ 
denominatore di un solo 
arco temporale: l’indice 
di un dato mese è il 
rapporto di tutto quello 
che succede fino a quel 
mese. L’indice a 12 mesi 
è la sintesi di tutto il 
percorso di cura dalla 
diagnosi fino a 12 mesi
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Score (N)

Costi (D)

36.120 35.630 32.340 31.010 25.130 36.120

€ 8.297,46 € 14.066,42 € 21.567,39 € 14.300,33 € 14.934,81 € 9.950,14

Ospedale 1 Ospedale 2 Ospedale 3 Ospedale 4 Ospedale 5 Ospedale 6

In questa slide i dati 
sono presentati in 
riferimento ad un 
paziente idealtipo. Gli 
indici di valore degli altri 
pazienti sono espressi in 
variazione % rispetto al 
pazienti idealtipo.
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Al fine di generare valore per il sistema ed indurre le aziende sanitarie a 
migliorare la qualità senza generare rivoluzioni, è ipotizzabile un fattore 
correttivo dei DRG creando un indice di valore del percorso di cura. La 
creazione di un indice di valore richiede necessariamente un tavolo scientifico-
politico di discussione e sperimentazione fatto da aziende di riferimento, e 
dall’interessamento di regioni in grado di cercare e volere l’innovazione
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Oltre 2.000 anni prima dei modelli di strategia aziendale, la storia può darci gli stessi insegnamenti!



BRAND

Ricerca

Certificazioni/Riconoscimenti

Scenario domanda e offerta

Indicatori oggettivi
AGENAS-REGIONI

Portali-Siti per 
orientare i pazienti

Importanza percorsi 
clinici e modelli a rete

Diffusione di 
tecnologie

Razionalizzazione 
offerta sanitaria

..e se giocassimo 
d’anticipo alzando 

il tiro?

Approccio tradizionale

Cambiamenti nella 
domanda sanitaria
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Sapremo rinnovarci?

Gen. Mario Laureati
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Massimo Monturano
Responsabile Risk Management IEO

Contatti
E massimo.monturano@ieo.it

T 02.57489402
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