
LA PROPOSTA 

«Siamo pronti a far parte di percorsi 
di diagnosi e cura coordinati e lineari» 

DI VALTER RUHNI * 

O rmai da diversi anni politica, pubblica amministrazione, 
organizzazioni di categoria e cittadini attraverso le loro 

associazioni si interrogano per individuare una soluzione che 
consenta di garantire la sostenibilità nel lungo periodo al Siste
ma sanitario nazionale fornendo risposte efficaci alla domanda 
di salute che proviene dagli utenti. Da tale processo è emersa 
una linea guida condivisa: valorizzare il ruolo del "territorio" 
procedendo a una progressiva "deospedalizzazione" dei pazien
ti. In altre parole, il cittadino va curato il più possibile vicino alla 
sua abitazione evitando il ricorso inappropriato ai pronto soccor
so e riducendo al massimo il tasso di ospedalizzazione. 

In quest'ottica apposite "reti territoriali" dovranno prendersi 
cura di tutte le fasi, dalla diagnosi alla terapia e 
alla riabilitazione, o in ambulatorio o in day 
hospital, riservando la degenza ospedaliera ai 
casi acuti più importanti per il tempo strettamen
te necessario. Ovviamente, in questa contingen
za, qualsiasi proposta deve fare i conti con le 
ridottissime risorse finanziarie disponibili. Inol
tre, è necessario che la soluzione prescelta abbia 
tempi di realizzazione rapidi data l'urgenza di 
portare a soluzione i problemi del Ssn. 

Il fatto importante è che tale soluzione esiste 
e che gli ostacoli che si frappongono alla sua 
realizzazione sono esclusivamente modi di pensare obsoleti, 
superati dalla realtà delle cose. Sul "territorio" esistono piena
mente operativi tutti gli attori necessari: medici di famiglia, 
distretti delle Asl, ambulatori privati accreditati, ospedali di 
territorio (dotati dei loro specialisti), le reti specialistiche ospeda
liere, organizzazioni dell'assistenza domiciliare, Rsa. La scom
messa è metterli in rete. 

A proposito degli ambulatori privati accreditati va evidenzia
to che si tratta di circa 6.000 strutture che coprono capillarmente 
il territorio anche in luoghi lontani dai grandi centri urbani dove, 
oltre al medico di famiglia e alla farmacia, rappresentano l'unico 
punto salute al servizio della cittadinanza. Gli operatori privati 
accreditati operano seguendo normative cogenti e processi speci-

Ostacoli legati 
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dalla realtà 

fici, dispongono di personale altamente qualificato e di moderne 
tecnologie disponendo di livelli di informatizzazione medio-alti. 
Dunque, se qualche investimento da parte della pubblica ammi
nistrazione sarà necessario, si tratterà di entità irrilevanti indiriz
zate alla implementazione e al governo della rete esistente. I 
tempi di avvio potranno essere rapidi visto che tutti i punti delle 
reti sono già operativi. 

Infine, i costi dei soggetti in questione sono già coperti o dal 
Ssn o dalle forme di co-payment dei cittadini. Si tratta di 
consentire ai diversi attori di operare in stretta connessione e 
coordinamento rimuovendo quegli steccati normativi - figli di 
ideologie superate - che vogliono tenere "separati in casa" entità 

che invece dovrebbero collaborare quotidiana
mente. 

Se ciò sarà, allora, nell'arco di pochi mesi si 
realizzeranno percorsi di diagnosi e cura coordi
nati e lineari, il medico curante determinerà il 
percorso che il paziente dovrà seguire per giun
gere a una diagnosi e quello successivo per la 
cura e la eventuale riabilitazione. Lo farà aven
do certezza di quali siano i soggetti cui rivolger
si caso per caso, con la sicurezza dei tempi di 
effettuazione delle prestazioni e degli eventuali 
costi. 

Sarà chiaro il percorso tra territorio e ospedale ed, elemento 
oggi particolarmente critico, il "ritomo" del paziente verso il 
territorio dove potrà essere curato e riabilitato dopo l'eventuale 
acuzie. È tempo dunque di superare i folli steccati di oggi e 
mettere gli operatori e le organizzazioni che già oggi si prodiga
no nei nostri territori in grado di collaborare con semplicità ed 
efficienza. Per questo obiettivo chiediamo che il ministero della 
Salute apra un "tavolo di confronto" con le associazioni di 
categoria per progettare e attivare in tempi brevissimi la Sanità 
del territorio che i cittadini meritano. 
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