
Sapere, servizi, ricerca: le sfide degli ospedali universitari 
DA ROMA 
ALESSIA GUERRIERI 

isurabilità delle 
prestazioni, traspa
renza e responsa

bilità. Tre vie su cui costrui
re il percorso di cambia
mento degli ospedali uni
versitari, non strade paralle
le, bensì un tragitto che sap
pia far comunicare di più o-
spedali e università, riesca a 
far rete, aprendosi di più al
l'integrazione corsia-territo
rio e all'assistenza indivi
duale dei pazienti. Le sfide 
future degli ospedali-atenei, 
tema della due giorni in cor
so a Roma all'università Cat
tolica del Sacro Cuore nel
l'ambito delle celebrazioni 
per i 50 anni del Policlinico 
Gemelli, implicano come 
primo passo lo spazzare via 
le false convinzioni. Come 
quella che considera i poli
clinici universitari di ottima 
qualità, ma poco efficienti 
dal punto di vista economi
co. In una sanità in evoluzio
ne e bistrattata dai tagli, gli 
ospedali universitari hanno 
ora l'obiettivo di conferma
re il valore aggiunto di esse
re strutture-risorsa in cui in

segnamento, qualità dei ser
vizi e ricerca si completano. 
E lo si può fare partendo dal
la ridefinizione della didatti
ca per mantenere i livelli di 
eccellenza, dal considerare 
sempre più centrale la ricer
ca e l'innovazione, ma anche 
l'umanizzazione della tera
pia. 
Il risultato finale, lo ribadisce 
il ministro della Salute Bea
trice Lorenzin, è garantire ef
ficienza ed efficacia dell'as
sistenza, ma al contempo 
qualità e appropriatezza. Un 
processo che ha come pio
niere il Gemelli, perché qui 
le scelte strategiche hanno 
«avuto lo sguardo rivolto agli 
sviluppi della medicina e 
della tecnologia, ma anche 
un'assistenza a misura d'uo
mo». In fondo il rapporto 
medico-paziente è «una re
lazione di umanità» tra chi, 
impaurito, domanda salute 
e chi è fonte di speranza di 
guarigione, ricorda l'assi
stente ecclesiastico della 
Cattolica, il vescovo Claudio 
Giuliodori; «una relazione 
autentica che può attuarsi 
solo nella messa in gioco di 
una convinta solidarietà u-

mana e nel principio di fra
tellanza». 
L'intuizione di saper tenere 
insieme luogo di formazio
ne e di cura, «meno sconta
ta 50 anni fa» quando nac
que il Policlinico romano, è 
proprio quella - dice il retto
re dell'università del Sacro 
Cuore Franco Anelli - che ha 
consentito di stare «in equi
librio tra la componente ac
cademica e i bisogni della sa
nità», nel rispetto della cura 
integrale della persona. Un 
modello che oggi va adegua
to a un sistema in movimen
to. Dal Gemelli parte proprio 
la proposta, lanciata dal di
rettore della struttura ospe
daliera Maurizio Guizzardi, 
di un piano nazionale per la 
ricerca biomedica di rilancio 
dei policlinici, «che devono 
promuovere sviluppo». Cer
to è necessario che gli ospe
dali si riorganizzino, che si a-
prano all'esterno, ma anche 
che ci siano nuovi standard 
di valutazione. 
L'innovazione della cura si 
giocherà inoltre nella capa
cità di cooperare nel territo
rio, creando un'alleanza tra 
presa in carico in corsia e af

fidamento alla rete di servizi 
locali dopo le dimissioni dal
l'ospedale. Un «sistema a re
te», insomma, lo definisce il 
preside della facoltà di Me
dicina della Cattolica, Rocco 
Bellantone, che risolva «l'as
senza di dialogo tra ospeda
li, università e territorio» con 
al centro il medico di base, 
che segua il paziente dal ri
covero alla degenza. Per far 
questo il Gemelli ha avviato 
3 progetti per rendere il no
socomio non il luogo unico 
di cura, ma un hub con pia
ni di assistenza individuali 
incentrati sulla domiciliarità, 
programmi di protezione de
gli anziani fragili, e un 
network di telecomunica
zioni per il monitoraggio del
le informazioni cliniche del 
malato. 
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I nosocomi pensano 
anche all'integrazione 
corsia-territorio, a 
valutare le prestazioni, 
alla trasparenza 
e alla responsabilità 


