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Io paziente: la sanità che vorrei 

Massimo Casciello 

 

Il SSN è universalistico: tutti i cittadini hanno diritto alle cure. E' lo Stato che mette in bilancio le 

risorse e le Regioni responsabili della gestione territoriale le utilizzano per finanziare le strutture 

secondo un principio di monetizzazione delle prestazioni (Drg, ambulatoriali, funzioni speciali ecc). 

Il principio universalistico è una straordinaria conquista di questo Paese. 

 

L'altro elemento fondamentale è che la scienza ha fatto progressi straordinari. Ad esempio negli 

anni 80 il principio "filosofico" che era alla base dell'azione medica verso il "cancro" era quello di 

intervenire il più pesantemente possibile perché, verso questa malattia, le possibilità di successo 

erano scarse se non nulle. Questa sensazione è rimasta nell'opinione di vaste fasce della 

popolazione; infatti anche quando viene diagnosticato un tumore, anche una forma banale, nella 

maggioranza dei casi la persona è terrorizzata, confusa e alla ricerca disperata del "meglio per se 

stessa". Ora il principio è quello della terapia necessaria. La guarigione nel cancro, non per tutti ma 

per la maggioranza, è la regola. 

 

L'innovazione scientifica precede l'opinione condivisa delle persone.  

In sostanza è necessario del tempo, come dopo una mareggiata che intorbida l'acqua attendere la 

scaduta che permette alle particelle sospese di depositarsi, particelle che sono la vita del mare, per 

restituircelo trasparente, calmo, rassicurante.  L'innovazione delle conoscenze ha cambiato il modo 

di approcciarsi alla malattia: la cura deve essere la meno invasiva possibile, anzi la più individuale 

possibile perché noi essere umani siamo simili ma mai uguali; la mappatura del genoma sta 

consentendo di identificare le peculiarità individuali: siamo molto più complessi di quello che 

appare e il nostro genoma e l'ambiente in cui agisce lo stiamo scoprendo solo ora ( micro rna, 

epigenetica ecc), e comunque, siamo ancora, come valore, alla scoperta della ruota, fondamentale, 

ma terribilmente primitiva. 

 

Allora come è cambiata la cura? Semplicemente: non siamo uguali ma solo simili, la terapia quindi, 

dovrà essere simile ma non uguale. In sostanza emerge in modo forte l'individuo, la persona la sua 

eccezionalità che merita la costruzione di una terapia sua e solo sua; si parla ormai di medicina di 

precisione.  

 

Altra innovazione è quella tecnologica che consente di comunicare, archiviare, elaborare a costi 

accessibili e con potenze inimmaginabili e in continua evoluzione. Ma l'elemento fondamentale è 

stato l'accessibilità a tutti. Ormai i nostri cellulari hanno potenze di calcolo impensabili fino a 

qualche anno fa e con il passare del tempo la progressione tecnologica si misura in mesi.  Ogni 

individuo può informarsi, conoscere essere raggiunto interfacciarsi con altri, trasmettere la 

posizione, inviare in remoto notizie sulla sua attività fisica, frequenza cardiaca ecc. 

 

Se combiniamo i quattro elementi, universalità, solo terapia necessaria, terapia di precisione, il 

cambiamento delle regole di informazione e comunicazione si comprende la sfida terribile per il 

nostro SSN.  
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Deve affrontare un cambiamento epocale in cui il paziente non solo è assolutamente in grado di 

informarsi ma si fa una propria opinione sulla sua patologia, "sfida" il sistema con le proprie 

convinzioni e si aspetta di essere una parte attiva del processo, dunque, è un malato che diventa 

consapevole e sempre meno "paziente"; vuole risposte e non essere considerato un numero ma una 

persona sensiente che deve essere partecipativamente convinta.  

Pertanto il SSN, per garantire l'universalismo, deve occuparsi della persona in quanto individuo e 

per erogare una diagnosi/terapia deve mirare alla "precisione" cioè allo stesso individualismo 

biologico. Il SSN per consentire l'universalismo deve occuparsi di individualismo. 

 

Il digitale sposa pienamente questi aspetti: dai dati cumulativi possiamo averne aggregati e 

comprendere un fenomeno ma nello stesso tempo un "emettitore" puntuale, una persona con il 

cellulare o sensore, può arricchire il patrimonio dei dati stessi fornendo anche le sue opinioni e stati 

d'animo, tutti elementi che influenzano in modo importante il successo terapeutico. 

 

In realtà la "presa in carico "di una persona non è solo quello della sua malattia ma di tutto 

l'individuo per come è e come si comporta e pensa. Come è possibile farlo? I rapporti diretti tra 

esseri umani è senz'altro il meglio possibile ma richiede una quantità di risorse, professionali e 

tecniche, insostenibile. Il successo terapeutico determina l'aumento della sopravvivenza e l'aumento 

delle patologie croniche, controllabili, ma comunque presenti. Si prevede nel 2020 che circa il 20% 

della popolazione sarà over 65 anni e con almeno due patologie croniche.  

 

Deve essere dunque ripensato l'approccio del SSN verso i suoi "clienti" cittadini. Come farlo? Il 

digitale è l'unica strada: un collegamento presente 24 su 24 ore al paziente, attraverso tutti i presidi 

territoriali (medico di base, farmacie di comunità, servizi socio sanitari ecc.) in cui l'individuo 

contatta, viene monitorato, raggiunto dal SSN tramite una "rete" digitale, in cui i professionisti 

insieme al cittadino decidono, ad esempio, gli accessi alla struttura - per accertamenti ulteriori - 

influenzano la compliance terapeutica, verificano il deterioramento mentale. Ovviamente tutto ciò 

vale per la cronicità ma, a livello diverso, anche per l'ordinarietà. Per fare questa rete occorrono 

risorse? certamente ma se su 2000 pazienti con cardiopatia cronica si riducono i ricoveri del 30% 

nell'anno si avrebbe un risparmio di circa 11 milioni di euro. Questo solo per dimostrare la necessità 

e non l'opportunità di questa scelta. 

 

Allora io paziente cosa vorrei avere? Una informazione puntuale, una possibilità di scegliere gli 

accessi per gli accertamenti, qualcuno che mi segua puntualmente e condivida con me il programma 

di cura, non dover "frequentare sedi fisiche diverse (centro specialistico, medico di famiglia, 

farmacia ecc) per ottenere la terapia o gli accertamenti, qualcuno che continuamente io possa 

contattare per eventuali difficoltà. 

 

Il digitale non è una rivoluzione ma una necessità. Il digitale non è per gli addetti ai lavori ma è per 

la gente. Il digitale deve essere progettato con la gente e non solo dagli operatori/fornitori. Il digitale 

deve far crescere culturalmente sia le persone che gli operatori. 

I primi debbono capire il valore del metodo scientifico. Infatti qualsiasi opinione deve essere 

sempre dimostrata con metodo rigoroso, scientifico, e non basta una voce isolata e sconfessata; deve 

esistere una adeguata documentazione bibliografica il che vuol dire gruppi indipendenti che hanno 
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messo alla prova l'idea originale. La quadrantectomia per il tumore al seno, vanto dell'oncologia 

Italiana, all'inizio è stata osteggiata, ma tutti i ricercatori internazionali hanno replicato gli studi del 

Tumori di Milano e confermato, alcuni erano feroci detrattori del metodo, l'assoluta equivalenza del 

trattamento. Non è stata una vittoria del INT ma una vittoria delle persone. Inoltre è bene affidarsi a 

fonti attendibili e non "lo ha detto internet !!".  

I secondi debbono cambiare l'approccio capire che sarà necessario convincere e questo si ottiene 

informando in modo adeguato e puntuale. Il sistema digitale lascia alla persona malata una 

autonomia e una frequenza con gli operatori saltuaria dunque è necessario che l'approccio tra le due 

parti sia il più strutturato possibile. 

 

Per concludere vorrei un SSN che mi consideri persona e non un cliente da soddisfare. Da ciò 

deriva tutto il progresso e la sostenibilità dell'universalismo. 

 


