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AGENASI Indagine sull ' utilizzo improprio delle strutture di emergenza nel 2012 

Pronto soccorso , crollo di accessi 
Un milione in meno in un anno - Monitorati i progetti di 12 Regioni 

In
un anno - nel 2012 rispetto al 

2011 - crollano gli accessi in 
Pronto soccorso passati da 

14.479.595 a 13.433.427 . Un 
milione in meno circa che ' 

Agenas 
considera impropri , legati cioè a codici e 
situazioni gestibili sul territorio . 

E 
che l ' Agenzia analizza in uno studio 
su « assistenza h24 e riduzione degli 
accessi impropri in pronto soccorso : 
evidenze e indirizzi » 

, pubblicato 
sull 

' ultimo numero della rivista 
Monitor. 

Il problema degli accesi non 
urgenti ai servizi di 
emergenza-urgenza - come spiegano il presidente 
Agenas Giovanni Bissani e il direttore 
dell 

' 

Agenzia Fulviu Moirano - è 
ampiamente diffuso sia a livello 
internazionale sia italiano . La 
proporzione dei pazienti che si reca al pronto 
soccorso per problemi non urgenti si 
attesta tra le varie strutture tra il 9%% e 
il 54 ,1%% negli Usa . tra il 25 ,5%% e il 
60%% in Canada , tra il 19 ,6%% e il 
40 ,9%% in Europa . Una variabilità , 

spiegano i vertici Agenas 
commentando l '

indagine , presente anche in 
Falla , come documentato da un' 

analisi descrittiva delle strutture e dell ' 

organizzazione dell ' 

emergenza 
condotta nei 2010 dalla Società italiana di 
medicina di emergenza e urgenza 
che , a titolo esemplificativo , mostra 
una eterogeneità nella frequenza di 
codici bianchi relativi a un campione 
di 206 presidi ospedalieri con diversa 
configurazione organizzativa , che 
varia fino a un massimo dell ' 

80%% , con 
valore medio nazionale di 24 ,18%% 

( Sud e Isole 30 ,94%% , Centro 
17 ,98%% , Nord 23 ,85%% ). 

Nella ricerca sono stati monitorati 
i progetti presentati da 12 Regioni 
( 
Abruzzo 

, Basilicata , Calabria , 

Campania , Emilia-Romagna , Liguria , 

Lombardia , Molise , Puglia , Sicilia , 

Toscana , Veneto 
) 
che riguardano 

soprattutto la sperimentazione di 
modelli territoriali di diversa tipologia e 
diversa denominazione ( presidi 
territoriali di assistenza 

, 
assistenza 

territoriale integrata , ambulatorio di nucleo 
di cure primarie , casa della salute ) , 

ma anche alcuni modelli ospedalieri 
(a esempio , ambulatorio codici 
bianchi 

; 
ambulatori codici di minor 

gravità gestiti dai Mmg presso i pronto 
soccorso ) , 

Nellostudio , sono state verificate 
anche le componenti organizzative e 
professionali dei progetti regionali 
che hanno tutti come obiettivo il 
miglioramento dell ' assistenza sul 
territorio e la promozione della riduzione 
degli accessi impropri al pronto 
soccorso. 

La modalità organizzativa 
preferita 

, per rispondere all ' 

esigenzadi 
continuità dell ' assistenza 

, è il servizio a 
gestione territoriale ( 92 ,8%% casi ) , 

con un' accessibilità che nel 42 ,8%% 

dei casi si articola per 7 giorni su 7 e 
un' aperturah24 del servizio in circa 
il 30%% dei casi . Tutte le linee proget 

mali prevedono comunque un' 
accessibilità non inferiore alle 12 ore 
giornaliere . Dal monitoraggio effettuato 
emerge come sia riconosciuto un 
molo centrale , 

nel contenimento degli 

Pesiimpropri al pronto soccorso , 

ai medici del territorio , siano essi il 
medico di continuità assistenziale ( o 

guardia medica ) o il medico di 
medicina generale . Queste figure sono 
coinvolte nel 92 ,9%% dei casi , 

anche 
se con diverse modalità 
collaborative : il 92 ,8%% delle linee progettuali 
coinvolge il medico di continuità 
assistenziale 

, il 71 ,4%% il medico di 
medicina generale e , nel 64 ,4%% dei casi , 

sono presenti insieme. 
La ricerca offre anche i risultati di 

un approfondimento su quattro casi 
studio in Calabria , Toscana , Veneto 
ed Emilia-Romagna : una medicina 

dìgruppo h12 che diventa h24 per la 
Regione Calabria , una Casa della 
salute per la Regione Toscana 

, 
un' 

Aggregazione 
funzionale territoriale 

( 
Aft ) per il Veneto , un ambulatorio 

di medicina generale in nucleo di 
cure primarie ( Ncp ) h 2 per 

' Emilia 
Romagna . In due dei quattro casi 
esaminati , gli effetti prodotti sono 
risultati ampiamente positivi in 
termini di riduzione degli accessi impropri 
in pronto soccorso , anche nel poco 
tempo trascorso dalla loro 

attivazione . Negli altri due casi , 
i risultati non 

sono significativi nei primi anni di 
attività in quanto non sembrano aver 
ancora modificato in modo incisivo i 
comportamenti degli assistiti . 

Tuttavia 
, a oggi - secondo lo studio - non 

è ancora possibile formulare una 
valutazione conclusiva dell ' 

impatto 
prodotto da queste esperienze , 

in quanto 
ci? richiede un periodo più lungo di 
quello considerato nello studio. 

Lo studio ha confermato anche 
che il fenomeno degli accessi 
impropri al pronto soccorso rappresenta 
una 

"

punta dell ' 
iceberg 

" 

rispetto alla 
necessità di un riequilibrio di sistema 
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e della riorganizzazione dell ' 

assistenza primaria , 
tenendo conto dei 

bisogni dei pazienti rappresentati , 

individuabili in quattro target : soggetto 
sano o apparentemente sano : paziente 
non classificato ; paziente cronico ;

paziente non autosufficiente e / o fragile. 
« La ricerca - commentano 

Bissoni e Moirano - offi-e alcuni spunti di 
miglioramento per l ' attivazione e lo 
sviluppo delle iniziative nell ' ambito 
dell ' assistenza primaria 

, 
utili tanto ai 

decision maker di diverso livello 
istituzionale nella programmazione e 
controllo quanto al professionisti per 
lo svolgimento della pratica clinica. 
Alcuni dì questi elementi riguardanti 
la metodologia di analisi dei progetti , 

le caratteristiche delle basi dati e 
delle procedure statistiche da utilizzare 

per le valutazioni di impatto 
acquistano particolare importanza in questo 
periodo di crisi finanziaria 

generalizzata 
, soprattutto nelle Regioni 

interessate dai Piani di rientro dal disavanzo 
sanitario che stanno provvedendo 
alla riorganizzazione della rete dei 
servizi cercando il corretto punto di 
equilibrio tra le reti dell ' 

emergenzaurgenza , territoriale e ospedaliera ». 

Per raggiungere questi obiettivi , 

concludono , è necessaria una chiara 
e sistemica strategia organizzativa di 
tipo regionale che , « nel rispetto dei 
principi di un sistema universalìstico 
pubblico , riesca a definire in maniera 
sostenibile priorità di intervento su 
bisogni di salute adeguatamente 
misurati , presentare una offerta di 

servizi non frammentata e in una logica 
prestazionale e in grado di 
monitorare e guidare i processi di assistenza 
con tempi e strumenti adeguati ». 

Paolo Del Bufalo 

ORIPROMIDZINE RISERVATA 
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