
L'esperienza dell'organizzazione non profk americana Planetree modello anche per l'Italia 

E ora ripartiamo dal paziente 
La strategia: valorizzare operatori, assistiti e familiari per migliorare la qualità 
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H o incontrato l'esperienza di 
Planetree (organizzazione non 
profit americana con una pre

senza in una ventina di Paesi nel mon
do) l'anno scorso e sono rimasto colpi
to da un aspetto: la capacità di valoriz
zare il know how degli operatori e dei 
professionisti sanitari che mettono al 
centro il paziente nelle organizzazioni. 
Questo è, forse, il momento storico 
più opportuno per affrontare questo 
tema nel nostro Paese, almeno per due 
motivi: tutta l'attenzione è focalizzata 
(giustamente) sulle risorse e sul taglio 
dei costi e l'entusiasmo degli operato
ri sanitari, purtroppo, è spesso in cadu
ta libera! Occorre rilanciare una diver
sa idea di sanità: una sanità in cui 
l'operatore è un soggetto attivo, capa
ce di organizzare il lavoro a favore 
dell'effettivo bisogno. Per far questo 
occorre mettere mano all'organizzazio
ne del lavoro: quale migliore occasio
ne per cambiare davvero? per mettere 
veramente al centro il paziente? Da un 
lato la Patient Cenlred Care esprime 
un concetto tanto ovvio quanto spesso 
dimenticato: la sanità è fatta per i pa
zienti. 

La "rivoluzione" di Planetree si ba
sa sul semplice buon senso: l'assisten
za va organizzata in primo luogo, e 
innanzitutto, intomo ai bisogni del pa
ziente; e quando si dice organizzata si 
deve intendere che le modalità organiz
zative e operative sono progettate, at
tuate e verificate in base ai bisogni veri 
e concreti dei pazienti. Si tratta di mera 
utopia in Italia? E il solito folk america
no? L'innovazione è il motore del pro
gresso, l'elemento qualificante e vitale 
per gli operatori. Questo stallo sta pro
vocando una riduzione di entusiasmo 
nella leadership e in tutta l'organizza
zione, a qualsiasi livello. Le idee inno
vative nascono in ogni organizzazione, 
i professionisti illuminati sono presenti 
ovunque; ciò che non va è un sistema 
che non permette a queste idee di emer
gere e di crescere. 

Ecco, Planetree tenta di trasformare 
le buone idee isolate in un approccio 
sistemico, efficace e sostenibile. Plane
tree è nata più di trenta anni fa negli 
Stati Uniti dall'intuizione di una pa
ziente e si è trasformata in una no-pro-
fit internazionale, che lavora con le 
organizzazioni sanitarie per generare 
concrete esperienze di cura centrata sul 
paziente, secondo un modello olistico 
e una metodologia trasversale e stan
dardizzata. D modello Planetree rappre
senta un approccio globale alla Patient 
Centered Care, grazie anche all'espe
rienza delle centinaia di strutture sanita
rie che, in tutto il mondo, vi partecipa
no e contribuiscono alla creazione di 
un «contesto positivo per il trattamento 
della malattia». 

Ciò che innanzitutto caratterizza 
l'approccio di Planetree, è la totale inte
grazione tra gli aspetti solitamente con
siderai "core" nella gestione della sani
tà e la Patient Centered Care. Mentre 
in Italia umanizzazione ed empower-
ment rimangono concetti legati alla 
mera sensibilità dei singoli professioni
sti, studi scientifici ci indicano la stra
da da seguire, bisogna mettere mano 
all'organizzazione, riprogettare proce
dure e modalità operative; le organizza
zioni sanitarie che perseguono la cen
tralità del paziente generano migliori 
outcomes clinici, la riduzione dei costi, 
l'incremento di attrattività dell'ospeda
le, la diminuzione dei sinistri. Le espe
rienze si moltiplicano: il coinvolgimen
to sistematico di amici e familiari dei 
pazienti come care partners; la condivi
sione della cartella clinica con i pazien
ti, per supportare una reale comunica
zione; i passaggi di consegne al Ietto 
del paziente; terapie intensive aperte H 
24 a tutti i familiari dei pazienti... Cer
to, sarebbe opportuno che tutto questo 
diventasse sistema; ma quello che si 
deve chiedere è che la nonnativa, le 
politiche nazionali e regionali non ren
dano tutto burocratico, che permetta
no, anzi incentivino queste progettuali
tà. E necessario, in sostanza, che chi si 
fa promotore di queste esperienze non 

rimanga isolato, ma venga valorizzato 
all'interno delle organizzazioni e, per 
"contatto", coinvolga sempre più i pro
fessionisti. 

D traguardo forse è lontano, ma la 
strada in Italia non è del tutto inesplora
ta: molte iniziative ci sono, forse non 
strutturate, forse non sempre visibili. 
Occorre, da un lato, premiare (perché 
no anche economicamente con un rico
noscimento anche se piccolissimo) chi 
va in questa direzione, in alternativa, e 
forse meglio e più perseguibile "puni
re" (ad esempio riducendo qualche rim
borso), chi non sviluppa un orienta
mento in tal senso. 

In conclusione il tema dell'innova
zione e della qualità, con il paziente al 
centro, comporta anche mettere lo stes
so in grado di compiere scelte consa
pevoli, che sicuramente sono supporta
te dall'utilizzo di dati e benchmark 
con standard intemazionalmente cono
sciuti, ma anche dalla capacità di 
ascolto, di attenzione e di condivisio
ne delle strategie di diagnosi, cura e 
riabilitazione. 

Per mettere al centro i pazienti oc
corre che le organizzazioni sanitarie 
riprogettino e ridefiniscano il rapporto 
professionista-paziente, che diventa il 
cardine dell'organizzazione: dalle buro
crazie organizzative o professionali oc
corre fare un passo avanti e premiare 
chi investe sugli uomini e sulla toro 
capacità di dare risposte. 

In Italia si parla da tempo di riforme 
strutturali legate al sistema sanitario, e 
spesso ci si domanda da dove partire. 
Dall'esperienza Planetree emerge una 
risposta semplice ma radicale: bisogna 
partire da ciò che è veramente fonda
mentale in sanità, bisogna "ripartire" 
dal paziente. Sul sito www.planetree.il 
sono presentate esperienze e filosofia 
della patient centered care. 
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A ttiva da trentaquattro anni, Planetree si è fatta 
portavoce dei pazienti per lo sviluppo di percor

si di cura nuovi e personalizzati. Le strutture pro
muovono il cambiamento grazie a valutazioni orga
nizzative, che si esplicitano in focus group con lo 
staff, i pazienti e i familiari per trasformare le richie
ste comuni in azioni. La valutazione aiuta nell'identi
ficazione delle priorità e degli obiettivi interni all'or
ganizzazione. Questi gli elementi del modello Plane
tree, di cui in questo servizio presentiamo tre esem
pi concreti (v. box): 

1. Interazioni umane, scelta e dignità; 
2. Famiglia, amici e relazioni sociali; 
3. Educazione e accesso della comunità alle infor

mazioni; 

4. Ambiente di cura: architettura e interior 
design; 
5. Il cibo: aspetti nutrizionali e nutritivi; 
6. Arte, attività sociali e divertimento; 
7. Spiritualità e diversità; 
8. L'importanza del contatto umano; 
9. Terapie e percorsi di cura integrative; 
10. Coinvolgimento della comunità. 
Oggi hanno stretto partnership internazionali 

con Planetree oltre 500 organizzazioni sanitarie di 7 
Paesi. 

A livello nazionale, i leader di Planetree svolgono 
ruoli di "policy advisors" e membri di commissioni 
portando la voce dei pazienti nella redazione di 
nuove leggi e regolamenti. 
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