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Il sistema sanitario svedese

 Il livello centrale, Ministero del Welfare e della Salute & Comitato 
Nazionale per la Sanità e il Welfare (Socialstyrelsen)
 Programmazione, promozione, prevenzione

 A livello regionale, 20 consigli di contea (Landsting) 
 Assistenza primaria, secondaria e terziaria

 Il livello locale, 290 comuni 
 Servizi di comunità – servizi sociali, assistenza domiciliare, assistenza ad 

anziani, disabili e disabili psichici

 La spesa sanitaria è in maggioranza pubblica
 La prima fonte sono le tasse dovute a tutti e tre i livelli di governo
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Il sistema sanitario svedese: centralità del 
dato e trasparenza

 Più di 100 ”Quality regitries”
 Registri per la raccolta di dati (prestazioni, indicatori di processo - in 

parte esiti) per condizioni cliniche

 Sistema di valutazione e confronto della performance delle
aziende
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Medicina basata sul valore

 Strategia con l’obiettivo di ottenere il miglior rapporto possibile 
tra l’esito delle cure e la spesa sostenuta per generare quel 
risultato

Valore delle cure =

Esito clinico (importanti
per il paziente)

Costo del ciclo di cure
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(Porter and Teisberg Redefining Health Care, HBS Press 2006)
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Value Based Health Care

La medicina del valore

Principi
1. Misurazione di indicatori di esito e 

spesa validi e facilmente utilzzabili per 
valutare l’intero ciclo di cure

2. Identificazione di determinate 
condizioni cliniche (più patologie e 
complicanze associate)

3. Sviluppo di soluzioni organizzaitive e 
gestionali che rispondano ai bisogni
del segmento di popolazione

Condizioni di sistema
che facilitano
1. Sistemi informatici
2. Benchmarking
3. Sistemi di finanziamento che

consentano di massimizzare il valore
4. Modelli organizzativi (approcci

multidisciplinary)

(WEF, Value in Healthcare: Laying the foundation for health system transformation, 2017)
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“Sweden is the only country that emerges 
with very high alignment with VBHC”

 Più di 100 ”Quality regitries”

 Clinici sono dipendenti delle aziende
 Pochi incentivi “individuali”

 Sperimentazioni su nuovi modelli di

finanziamento
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International Consortium for Health Outcomes
Measurement (ICHOM): indicatori per 21 condizioni cliniche
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”Outcomes are the results people care about most
when seeking treatment including functional
improvement and the ability to live healthy

productive lives” - ICHOM
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Percorso materno infantile 
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www.ichom.org



La medicina del valore in pratica
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VBHCi

+
VBHCHSV
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Osepdale universitario altamente specializzati
• 715-730 posti letto
• 36 sale operatorie
• Due piste di atterraggio per elicotteri



Organizzazione ”tematica”
PS Sale 

Op.
Terapia 
intensiva

Radiologia
Medicina
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….

Lab. Psicologia
Fisioterapia
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SISTEMI DI FINANZIAMENTO
…a supporto della creazione di valore
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Lo sviluppo di sistemi di finanziamento
innovativi

 Bundled payment
 Un  pacchetto di prezzo per ciclo complete di cure per condizioni

acute

 Un pacchetto di prezzo per un periodo di cure per le condizioni
croniche
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Protesi del ginocchio e del femore

 Patient choice reform (2009)
 Aumentare capacità produttiva del sistema

 Innovazione organizzativa per rispondere ai biogni dei pazienti

 Un riborso per  un ciclo completo di cura per un paziente senza 
co-morbidità (ASA 1-2)
 Prezzo di 56 300 SEK (ca 6100 Euro) per un ciclo completo

(diagnosi, intervento chirurgico, e visite successive all’intervento)

 Garanzia per complicazioni a due anni (cinque anni per infezioni
insorte entro i primi due anni)

 3.2% del pagamento è basato sul raggiungimento di obiettivi di 
performance (indicatori di processo)
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Aumento del numero di interventi e 
riduzione dei tempi d’attesa per i pazienti

Wohlin J, Stalberg H, Ström O, et al. Uppföljningsrapport vårdval höft- och knäprotesoperationer 2012
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Diminuzione della % di ”re-operation” entro
2 anni
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Interventi per migliorare l’efficienza e gli 
esiti

 Miglioramento dei processi di erogazione
 Mappatura dei processi, standardizzazione

 Manuali e check-list

 Certificazione del personale

 Visite di follow-up aggiuntive (non pagate) per 
prevenire le infezioni
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… DOMANDE DA PONDERARE

• Cosa abbiamo imparato dall’applicazione di altri metodi? 

• Quale ”valore aggiunto” può portare la medicina del valore? 

• Quali sono le condizioni di sistema e organizzative? 

• Come applicare la medicina del valore al contesto specifico? 
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