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NEWS

IL MeS IN EUROPA 
Developing Health System Performance

Assessment for Slovenia and Latvia

Si è tenuto, il 23 ed il 24 ottobre, il primo
workshop di presentazione dei risultati del
sistema di valutazione della performance
del sistema sanitario della Lettonia,
sviluppato dal team di ricerca del
Laboratorio Mes nell’ambito di un progetto
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finanziato dalla Commissione europea.
All’evento hanno partecipato attivamente
numerosi stakeholder tra cui alcuni
esponenti del Ministero della Salute, del
Sistema Sanitario Nazionale e del Centro
di Prevenzione e Controllo, i professori di
salute pubblica e politiche sanitarie delle
principali Università lettoni e alcuni
manager dei principali ospedali di Riga.
Era presente, inoltre, una delegazione
slovena che, coordinata dall’Università di
Malta, sta sviluppando il proprio sistema di
valutazione all’interno dello stesso progetto
europeo.

Univerisità di Toronto: Seminario della Prof.ssa Nuti "Improving performance in
Healthcare: evaluation systems and governance tools" 

Il 9 Novembre la Prof.ssa Nuti è stata ospite dell’Università di Toronto. Nell’ambito dei
seminari proposti dal North American Observatory on Health Systems and Policies (NAO)
e dal Canadian Centre for Health Economics (CCHE), la Prof.ssa Sabina Nuti ha
parlato  dei sistemi di governance per attivare i processi di miglioramento della qualità dei
servizi in sanità.
In particolare, si è discusso del ruolo del benchmarking, degli strumenti di visualizzazione
e di come il sistema di valutazione della performance è stato utilizzato dalle regioni
italiane. Inoltre, sono stati presentati i risultati raggiunti e gli strumenti di governance
adottati per migliorare le performance regionali.
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V convegno toscano di CARD
Dai PDTA alle cure centrate sulla persona: modelli, strumenti ed azioni per la

presa in carico integrata della cronicità 

Si è svolto il 5 ottobre presso la Scuola Superiore Sant'Anna il quinto convegno
toscano di CARD (conferenza delle Associazioni Regionali di Distretto) "Dai PDTA
alle cure centrate sulla persona: modelli, strumenti ed azioni per la presa in carico
integrata della cronicità". Il convegno, organizzato con il Laboratorio MeS della
Scuola Superiore Sant'Anna, con il patrocinio dell'Azienda USL Toscana Nord
Ovest, da ARS, dalla Società Italiana di Igiene, dall'Associazione Nazionale Sanità
Piccole Isole e dalla Società Italiana per la Promozione della Salute, ha permesso
un'approfondita discussione sull’importanza dei distretti e dei sistemi sanitari e
socio-sanitari nell’individuazione, nella presa in carico, nella gestione ed
appropriatezza delle cure e dell’assistenza per i pazienti fragili e affetti da patologie
croniche.



07/01/19, 10(05

Pagina 4 di 10about:blank

  Giornata di studio
Gli indicatori per le Terapie Intensive Toscane

Un gruppo di studio appositamente costituito e formato da operatori di terapia intensiva,
ricercatori del GiViTI e del Laboratorio MeS, rappresentanti della Regione e delle direzioni
aziendali, ha prodotto, in seguito anche a diversi confronti con tutti gli operatori interessati,
una lista di indicatori da inserire nel sistema regionale di valutazione.  Il 14 novembre tutti
gli attori coinvolti si sono confrontati in un incontro teso a valutare il risultato
dell’applicazione di tali indicatori ai reparti di terapia intensiva toscani che hanno
partecipato ai progetti GiViTI nel 2017. L’obiettivo dell’incontro è quello di discutere, sulla
base dei risultati ottenuti, la portata di ciascun indicatore e quali di questi potranno essere
associati ad un obiettivo aziendale, nel contesto del sistema del “Bersaglio” MeS. 

 
Il Laboratorio MeS dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna fa
scuola in Inghilterra 
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La Blavatnik School of Governement dell'Università di Oxford ha invitato a Londra  le
professoresse Sabina Nuti e Milena Vainieri in occasione del seminario "Improving the
middle" per presentare alla cabina di regia del Department of Health & Social Care del
Ministero inglese l’esperienza del sistema di valutazione della perfomance, progettato dal
laboratorio MeS e adottato in 12 regioni italiane. Il seminario aveva come obiettivo quello
di comprendere come sostenere il miglioramento continuo dei providers che registrano
performance medie.

OSPITI INTERNAZIONALI

Il 22 e il 23 novembre il Prof. Gwyn
Bevan  è stato ospite del Laboratorio MeS.
 Bevan, professore emerito di Policy
Analysis ed ex direttore del dipartimento di
Management della London School of
Economics, è intervenuto nell'ambito del
Corso di Formazione Mangeriale per
Direzione Generale delle Aziende Sanitarie
con una lezione sul tema " Cost control and
equity in healthcare. Evidence from a
natural experiment comparing different
systems of insurance and user fees
between the US and Canada".  
Ha inoltre tenuto un seminario per gli
allievi  Ph.D. in Management : Innovation,
Sustainability and Healthcare.

PRODUZIONE SCIENTIFICA

 Seghieri C, Calovi M, Ferrè F, (2018),  Proximity and waiting times in choice
models for outpatient cardiological visits in Italy. PLoS ONE 13(8),  
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203018

Quali sono i fattori che influenzano i pazienti nella scelta del presidio pubblico per la prima
visita cardiologica in Toscana? A questa domanda risponde il contributo pubblicato su
PLoS ONE (30 Agosto 2018) da Chiara Seghieri, Martina Calovi e Francesca Ferrè.
Applicando dei modelli a scelta discreta ai dati amministrativi sanitari della regione
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Toscana i tre ricercatori hanno rilevato come una minor distanza tra la residenza del
paziente e il presidio ambulatoriale e minori tempi d’attesa siano i due fattori principali che
guidano la scelta dei pazienti per la scelta del presidio ove effettuare la prima vista
cardiologica (escluse le prestazioni urgenti). Le differenze nella scelta del paziente
dipendono anche dall'età e dalle condizioni socioeconomiche, confermando in tal modo
problemi di equità nell'accesso ai servizi non acuti.

Milena Vainieri, Cecilia Quercioli, Mauro Maccari, Sara Barsanti and Anna Maria
Murante,  Reported experience of patients with single or multiple chronic
diseases: empirical evidence from Italy (2018), BMC Health Services Research,
18:659. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3431-0

Una delle critiche più frequenti riportate a livello internazionale di approcci come il chronic
care model (CCM) risiede nel fatto che spesso questi modelli organizzativi si basano su
approcci per patologia. L’articolo offre alcuni spunti di riflessione sulle percezioni dei
pazienti cronici e multi-cronici arruolati in un programma di CCM per diabete o scompenso
nel territorio di Siena.

  Sabina Nuti, Guido Noto, Federico Vola, Milena Vainieri, Let’s play the patients
music: A new generation of performance measurement systems in healthcare,
(2018), Management Decision, Vol. 56 Issue: 10, pp. 2252-2272,
https://doi.org/10.1108/MD-09-2017-0907

L’articolo descrive l’evoluzione dei sistemi di misurazione della performance in sanità
riportando le sfide superate e quelle ancora da affrontare. In particolare gli autori si
soffermano sul ruolo che i sistemi di misurazione della performance possono giocare per
passare da una logica a silos ad una logica trasversale per percorso, dove la prospettiva
degli utenti è la chiave per ridisegnare non solo l’organizzazione ma anche i sistemi di
misurazione.

Belardinelli, P. , Bellé, N. , Sicilia, M. and Steccolini, I. (2018), Framing Effects
under Different Uses of Performance Information: An Experimental Study on
Public Managers. Public Admin Rev, 78: 841-851. doi: 10.1111/puar.12969

L’articolo descrive una serie di esperimenti condotti su un campione di dirigenti comunali
per comprendere se e in quali circostanze il framing delle informazioni sia in grado di
influenzare le decisioni manageriali. I risultati mostrano che i manager pubblici tendono ad
attribuire valutazioni più basse a una struttura e al suo responsabile se i dati di customer
satisfaction sono presentati con un framing negativo (es. il 20% degli utenti sono
insoddisfatti) piuttosto che con un framing positivo (es. l’80% degli utenti sono soddisfatti).
Il framing dell’informazione non risulta invece influenzare le decisioni di budget e la
quantità di tempo di lavoro che i manager intendono dedicare al miglioramento di un
servizio.

Battaglio, R. P., Belardinelli, P. , Bellé, N. and Cantarelli, P. (2018), Behavioral
Public Administration  ad fontes:  A Synthesis of Research on Bounded
Rationality, Cognitive Biases, and Nudging in Public Organizations. Public
Admin Rev. . doi: 10.1111/puar.12994
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L'articolo presenta un’analisi sistematica di 109 articoli che utilizzano le scienze
comportamentali per analizzare i processi decisionali in ambito pubblico. Gli autori
riconducono gli articoli analizzati agli studi di tre premi Nobel - Herbert Simon, Daniel
Kahneman e Richard Thaler - sulla razionalità limitata, le trappole cognitive e il nudging.
L’articolo discute come le scienze comportamentali possano aiutare policy maker,
manager pubblici e professionisti a migliorare le proprie decisioni. 

 Bevan, G., Evans, A., & Nuti, S. (2018). Reputations count: Why benchmarking
performance is improving health care across the world. Health Economics,
Policy and Law, 1-21. doi:10.1017/S1744133117000561

L'articolo esplora ciò che motiva il miglioramento delle performance in sanità, esplorando
l'approccio dell'altruismo reciproco attraverso premi e sanzioni sotto forma di effetti
reputazionali. Attingendo a esperimenti naturali in Italia e nel Regno Unito, si illustra come
il benchmarking pubblico può migliorare le scarse performance a livello nazionale e
migliorare le buone performance a livello sub-nazionale attraverso "benchmarking
competitivo" e "peer learning". Anche la ricerca etnografica nello Zambia ha mostrato
come la reputazione giochi un ruolo essenziale.

 Kringos D.,  Nuti S. , Anastasy C., Barry M., Murauskiene L., Siciliani L. & De
Maeseneeron J behalf of the members of the Expert Panel on Effective Ways of
Investing in Health (2018): Re-thinking performance assessment for primary
care: Opinion of the expert panel on effective ways of investing in health,
European Journal of General Practice, DOI: 10.1080/13814788.2018.1546284

L'articolo rielabora le opinioni sulla valutazione della performance della primary care del
gruppo di esperti internazionali della Commisione Europea per i sistemi sanitari (Expert
Panel on Effective Ways of Investing in Health). Partendo da una panoramica delle
dimensioni utilizzate  in letteratura, l'articolo propone gli elementi essenziali per la
valutazione della performance della primary care.

 Cafagna, G., Seghieri, C., Vainieri, M. and Nuti, S., 2018. A turnaround
strategy: improving equity in order to achieve quality of care and financial
sustainability in Italy.  International journal for equity in health,  17(1), p.169. 
https://doi.org/10.1186/s12939-018-0878-x

L’articolo presenta un’analisi su alcuni indicatori del percorso dello scompenso cardiaco
stratificati per alto e basso titolo di studio come proxy del livello socio-economico,
mostrando cosa significa ridurre le differenze di performance fra questi due gruppi in
termini di impatto economico. Considerando gli indicatori di percorso in un’ottica
complessiva, migliorare la performance del percorso dello scompenso cardiaco su
indicatori di qualità e compliance al trattamento di chi ha un basso titolo di studio permette
anche di migliorare la sostenibilità economica.

BENVENUTI AL MES
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A partire da novembre il Laboratorio MeS si arricchisce  del prezioso contributo di sei
nuovi allievi PhD. Nell'ambito del progetto  Marie - Sklodowska - Curie Innovative Training
Network HealthPros (Healthcare Performance Intelligence Professionals), sono entrati a
far parte del Laboratorio MeS Kendall Gilmore e Frank Horenberg.  
Alice Borghini, Elisa Guidotti, Chiara Barchielli e Paolo Belardi sono invece vincitori
del programma Ph.D. in  Management : Innovation, Sustainability and Healthcare.

 IL LABORATORIO MeS AL BRIGHT
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