
P rimo: fornire alle aziende
piemontesi un efficace stru-

mento per gestire i conflitti inter-
ni ed esterni e per prevenire il
contenzioso. Secondo: migliora-
re il clima organizzativo. Rico-
struendo il rapporto di fiducia
non solo tra gli operatori, ma tra
cittadini e istituzione. Così
l’Agenzia regionale per i servizi
sanitari della Regione Piemonte,
guidata da Oscar Bertetto, ha
messo a punto un articolato pro-
getto formativo lavorando in
stretta sinergia con Mediare, as-
sociazione no profit specializza-
ta nella mediazione dei conflitti.
E predisponendo un percorso
stringente di 24 incontri (damar-
zo a dicembre 2009) per appro-
fondire le tecniche di gestione
delle controversie.

«Prima di partire con le lezio-
ni d’aula - spiega Alessandra
D’Alfonso, referente scientifico
del progetto - abbiamo inviato
una lettera a tutti i Dg delle azien-
de piemontesi per fotografare lo
stato dell’arte e per spiegare il
percorso che stavamo approntan-
do. Abbiamo chiesto loro di indi-
carci una persona informata del-
la gestione dei conflitti per co-
gliere il clima interno». Uno step
cruciale che, grazie a interviste
semi-strutturate condotte in 18
delle 21 aziende regionali, ha
permesso di scattare un’efficace
istantanea delle scelte compiute
dalle Asr. «Pensavamo di trovar-
ci di fronte a una grande quanti-
tà di conflitti esterni - chiarisce

D’Alfonso - e, invece, abbiamo
registrato un alto tasso di contro-
versie interne. Tutte le aziende
hanno più o meno gestito le si-
tuazioni conflittuali, ma manca
una struttura dedicata a percorsi
codificati e condivisi. Non esisto-
no strumenti, metodologie di me-
diazione, ma un po’ di improvvi-
sazione. Non ci sono situazioni
drammatiche - prosegue ancora
D’Alfonso - ma ci siamo spesso
imbattuti in conflitti interazien-
dali tra servizi diversi o tra dire-
zione e operatori».

La maggior parte delle con-
troversie, evidenziate dall’inda-
gine conoscitiva realizzata da
giugno a novembre 2008, sono
state gestite dagli Urp o dalla

direzione sanitaria con il suppor-
to degli psicologi o degli uffici
per la qualità e la gestione del
rischio clinico.

La fase pilota riguarderà set-
te realtà, ma potrebbe essere
estesa a tutte le aziende nel
2010: 3 Asl (To 2, No e Cn 1),
3 Ao (Alessandria, Oirm-
Sant’Anna e Cto) e l’assessora-
to regionale alla Tutela della sa-
lute e Sanità. E coinvolgerà tre
soggetti per ciascuna struttura.
«Le figure che seguono il per-
corso - precisa ancora D’Alfon-
so - sono le più varie: dai medi-
ci della direzione sanitaria a
quelli che si occupano di gestio-
ne del rischio clinico, dal perso-
nale dell’Organizzazione e svi-

luppo Risorse umane (Osru) e
dell’Urp ai rappresentanti del
Comitato pari opportunità».

Il percorso formativo ruota
attorno a un particolare approc-
cio: la mediazione “trasforma-
tiva” che non propone soluzio-
ni, ma cerca di ripristinare la
comunicazione tra le parti spin-
gendole, dove possibile, a un
riconoscimento reciproco. «I do-
centi del corso saranno i profes-
sionisti dell’associazioneMedia-
re che hanno una lunga esperien-
za in questo campo e che hanno
avuto colloqui individuali con
le persone inviate dalle aziende
per capirne le motivazioni». Si
comincia con la prima fase che
sarà dedicata alla formazione

della funzione di ascolto degli
operatori affinché siano in gra-
do di prevenire la conflittualità.
Il secondo step trasmetterà inve-
ce le tecniche per realizzare in-
terventi di mediazione per i con-
flitti tra operatori e pazienti. Poi,
nella terza fase, si sperimente-
ranno percorsi integrali di ascol-
to e mediazione. Ultimo tassel-
lo: l’approfondimento della for-
mazione, anche attraverso la su-
pervisione delle esperienze effet-
tuate. «Dopo il corso - conclude
D’Alfonso - partiranno infine
delle micro-équipe di mediatori
all’interno delle aziende che sa-
ranno monitorate per valutarne
l’impatto ed elaborare, se neces-
sario, eventuali correttivi».

Celestina Dominelli

L’ospedale a casa conviene
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U na delle priorità più complesse
cui si trova di fronte il Ssn
italiano è quella di esplorare

alternative ai ricoveri ospedalieri. Con-
corrono a questa priorità ragioni di
umanizzazione dell’assistenza, ma an-
che di riduzione dei costi. Queste alter-
native devono essere però giustificate
sia sul piano clinico che economico.
L’ospedalizzazione a domicilio viene
definita come la «modalità attraverso
cui le strutture ospedaliere, in conside-
razione di specifiche valutazioni, seguo-
no con il proprio personale, direttamen-
te a domicilio, pazienti che necessitano
di prestazioni con particolare comples-
sità, tali da richiedere un processo assi-
stenziale di livello ospedaliero» (Co-
chrane library).

L’ospedalizzazione a domicilio
(Oad) di Torino - al centro di un conve-
gno nei giorni scorsi all’accademia di
medicina di Torino - è un servizio atti-
vo dall’ottobre 1985 presso l’azienda
ospedaliero-universitaria S. Giovanni
Battista (S.c. Geriatria e malattie meta-
boliche dell’Osso U., dir. prof. G.c.
Isaia). Il team è multidisciplinare e
comprende 3medici geriatri; coadiuva-
ti da altri 3 medici della divisione per le
sole guardie festive; 13 infermieri pro-
fessionali; 1 counsellor; 1 assistente so-
ciale; 3 fisioterapisti. Il servizio funzio-
na tutti i giorni, compresi i festivi, dalle
ore 8 alle ore 20. È stato stipulato un
protocollo di intesa con il Servizio di
emergenza regionale “118” per la ge-
stione delle eventuali emergenze nottur-
ne. In casi di particolare complessità
clinica un medico del servizio è reperi-
bile anche nelle ore notturne. Si seguo-
no in media 25 pazienti al giorno. Oltre
all’attività di routine con visite domici-
liari programmate sulla base delle di-
verse necessità clinico-assistenziali dei
pazienti, viene garantita la possibilità,
da parte del team di cura (medi-
co+infermiere), di rispondere tempesti-
vamente (20’-30’) alle chiamate in
emergenza e di effettuare accertamenti
diagnostici complessi (vedi tabella 1).
Sono attualmente in corso alcuni studi
che valutano l’efficacia della radiolo-
gia domiciliare (sperimentazione pro-
mossa dalla nostra azienda in collabora-
zione con l’Agenzia regionale per i
Servizi sanitari della Regione Piemon-
te) e del telemonitoraggio (trasmissio-
ne a distanza di elettrocardiogrammi,
spirometrie, saturazione di ossigeno

ecc.), anche nell’ottica di future applica-
zioni nell’ambito della medicina territo-
riale. L’attivazione del servizio può av-
venire su diretta richiesta del medico di
medicina generale in alternativa all’in-
vio del paziente in pronto soccorso
(15% dei casi), su richiesta dei medici
dei reparti di degenza del nostro ospe-
dale (dimissioni precoci ma protette,
25%) o direttamente dal pronto soccor-
so della nostra azienda (60%) dal qua-
le, i pazienti eleggibili, espletati gli ac-
certamenti diagnostici necessari, vengo-
no trasferiti a domicilio nell’arco di
poche ore (in media 7-8 ore). Le più
comuni cause di ricovero in «Oad»
sono: scompenso cardiaco acuto con
necessità di terapie infusionali, cerebro-
vasculopatie, gravi insufficienze respi-
ratorie (è garantita una tempestiva forni-
tura di ossigeno a domicilio), infezioni
con necessità di multiple somministra-
zioni giornaliere di antibiotico endove-
na, malattie neurologiche in fase avan-

zata (Sla, sclerosi multipla ecc.), gravi
scompensi metabolici, patologie onco-
logiche e patologie ematologiche a ele-
vato fabbisogno trasfusionale. Criteri
di ammissione all’«Oad» sono: consen-
so informato del paziente e del familia-
re, domicilio nell’area geografica di ap-
partenenza del Servizio di «Oad», ade-
guato supporto familiare, caratteristi-
che cliniche tali da richiedere il ricove-
ro ospedaliero ma non un monitorag-
gio invasivo o intensivo. È attivo un
servizio di sportello informativo e di
counselling per i familiari per fornire
informazioni sulla prevenzione e la ge-
stione di patologie di frequente riscon-
tro nelle persone non autosufficienti
(cadute, piaghe da decubito, malnutri-
zione, infezioni ecc.), e per aiutare a
orientarsi nella rete dei servizi socio-sa-
nitari. Dall’anno 1985 a oggi sono stati
seguiti oltre 10mila pazienti. Preso a
campione l’anno 2008, i pazienti segui-
ti in «Oad» sono stati 486 (età media

circa 80 anni, range 40-101 anni) con
un pesomedio del ricovero di 1,3.Mol-
to stretta è risultata la collaborazione
con i Mmg e i servizi di assistenza
domiciliare territoriali (tabella 2). Il li-
vello di soddisfazione dei familiari per
il servizio è risultato molto elevato (il
98% ritiene che il servizio sia molto
soddisfacente, utilizzando un questiona-
rio di gradibilità appositamente elabora-
to e anonimo).

Da un’analisi dei costi diretti effet-
tuata dalla nostra azienda è stata calco-
lata una spesa per paziente, per giorno
di degenza in «Oad», di circa 160 euro
che include il costo del personale medi-
co, infermieristico, riabilitativo, ammi-
nistrativo e i costi per farmaci, materia-
le sanitario e non, servizi non sanitari,
ammortamenti, parco autovetture, tra-
sporti in ambulanza. Tale costo è alta-
mente competitivo rispetto al costo me-
dio di una giornata di degenza ospeda-
liera in reparto di area medica calcolato

intorno ai 550-600 euro. Il minor costo
è da riferire all’assenza di spese genera-
li (inservienti, cucina, lavanderia, manu-
tenzione, riscaldamento, luce ecc.) e
non a un minor impegno di risorse
sanitarie. Anche una recentemeta-anali-
si che ha valutato i risultati di 10 studi
clinici internazionali, due dei quali rea-
lizzati presso il nostro servizio, e pub-
blicata sul «Canadian medical associa-
tion journal» (gennaio 2009) ha messo
in evidenza unmaggior grado di soddi-
sfazione e una riduzione dei costi.

Da altri studi da noi condotti su
pazienti affetti da broncopneumopatia
cronico-ostruttiva riacutizzata, scom-
penso cardiaco acuto, ictus ischemico,
demenza avanzata, l’ospedalizzazione
a domicilio, a parità di mortalità rispet-
to al ricovero ospedaliero, è risultata
essere protettiva nei confronti dello svi-
luppo di complicanze (infezioni, stato
confusionale ecc.) e associata a un mi-
nor tasso di reingressi in ospedale e di
istituzionalizzazione e a un livello di
qualità di vita più elevato per i pazienti.

È crescente il numero di persone
malate che hanno bisogno di cure che
solo l’ospedale può fornire e che do-
vrebbero vivere in ospedale periodi
molto lunghi della loro vita (con ricadu-
te spesso negative in termini di qualità
di vita, aumentato rischio iatrogeno,
perdita di autonomia), e che invece pos-
sono trarre beneficio dal ricevere l’«
ospedale a casa». Dovrebbe essere at-
tentamente valutata la disseminazione
a livello nazionale dell’ospedale a do-
micilio perché rispetta la volontà di
molti pazienti di essere curati nella pro-
pria casa con standard sanitari elevati,
riduce l’“overcrowding” del pronto soc-
corso, favorisce una maggiore rotazio-
ne dei posti letto ospedalieri, consente
di ottimizzare le risorse sanitarie. È
certamente unmodello clinico comples-
so la cui disseminazione richiede un
impegno della ricerca, non solo sugli
outcomes clinici, ma anche sulle moda-
lità organizzative e strutturali e una spe-
cifica attenzione degli organismi prepo-
sti alla programmazione sanitaria.

Nicoletta Aimonino Ricauda
Resp. ospedalizzazione a domicilio

Aou S. Giovanni Battista -
Le Molinette di Torino
(con la collaborazione

di Renata Marinello, Maurizio Rocco
e Vittoria Tibaldi)

PIEMONTE/ L’esperienza del servizio di ospedalizzazione domiciliare delle Molinette

Un percorso per «mediare» i conflitti nelle aziende

TRATTAMENTI NON FARMACOLOGICI

● Visite mediche e infermieristiche
● Fisioterapia e terapia occupazionale
● Counselling
● Consulenze specialistiche

PROCEDURE E TRATTAMENTI

● Prelievi ematici venosi e arteriosi
● Misurazione SatO2

● Elettrocardiogrammi
● Spirometrie
● O2 terapia e altre terapie respiratorie
● Ecocardiogrammmi

● Gestione terapia farmacologica orale (inclusa
Tao) e infusionale (inclusi antibiotici e farmaci
citostatici)

● Trasfusioni di emoderivati (emazie, piastrine)
● Trattamento chirurgico di ulcere da decubito
● Ecografie internistiche
● Ecodoppler venosi e arteriosi
● Esecuzione di paracentesi, salassi
● Posizionamento di Sng e strumenti tipo Holter
(cardiaco, pressorio)

● Posizionamento di cateteri venosi periferici ti-
po Midline, pick

● Radiografie e telemonitoraggio

● Ricoveri 486

● Visite infermieristiche 8.346

● Visite mediche 4.274

● Visite in emergenza 305

● Pazienti hanno effettuato Fkt 115

● Sedute di counselling 257

● Durata media della degenza 15,19 giorni

ESITO DEL RICOVERO

● Dimessi rimanendo
al proprio domicilio (*) 88%

● Deceduti a domicilio 10%

● Trasferiti in ospedale 2%

(*) Per circa il 6% di questi pazienti è stata concor-
data con il Medico di medicina generale la prose-
cuzione delle cure in Assistenza domiciliare inte-
grata-Adi

L’ospedale detiene la responsabilità legale e finanziaria della cura dei pazienti ricoverati in regime di
Oad. I pazienti sono considerati a tutti gli effetti come pazienti ricoverati in un reparto di degenza
ospedaliero e, pertanto, i farmaci e le tecnologie usate a domicilio sono forniti dall’ospedale

Un team segue 25 pazienti al giorno - Costi inferiori alla degenza

Cosa prevede l’ospedalizzazione domiciliare di Torino

L’attività nel 2008
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