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La Sanità di fronte alla crisi: 
spettatori o protagonisti del cambiamento?.

• I recenti provvedimenti del Governo che mirano a ridurre la spesa 
pubblica (“Spending Review”, Decreto Balduzzi, Legge di Stabilità) 
stanno producendo nel settore sanitario una rapida accelerazione della 
riorganizzazione degli ospedali e dei servizi sul territorio. 

• In pochi mesi chi dirige le Aziende Sanitarie dovrà necessariamente 
scegliere come ridisegnare l’assetto degli ospedali, ridurre il numero dei 
posti letto e delle unità operative, creare nuove strutture e servizi 
territoriali.  Il cambiamento è una realtà, il problema è come affrontarlo. 

• Come si può riuscire a cambiare in pochi mesi un mondo che è
organizzato così da 20 anni?. Si può solo essere semplici spettatori di 
un inesorabile razionamento dei servizi?. 

• Il cambiamento può essere una opportunità per chi amministra e chi 
lavora in corsia per migliorare la qualità delle cure costruendo nuove 
organizzazioni più funzionali e a minore impatto economico?. 



La Sanità di fronte alla crisi: 
spettatori o protagonisti del cambiamento?.

• Di fronte alla crisi si è chiamati ad una maggiore responsabilità, ad essere 
protagonisti, disponibili a mettersi in gioco e a cambiare, tenendo presente lo scopo 
del lavoro perché è la tensione a rendere quel che si fa più rispondente allo scopo 
che muove a cercare le risposte più adeguate tra quelle possibili. 

• Quello che abbiamo oggi non è il modo migliore di rispondere ai pazienti e di 
utilizzare le risorse. Occorre con realismo e capacità di autocritica riconoscere che, 
al di là dei vincoli economici, l’attuale organizzazione delle cure richiede una 
profonda revisione perché: 

– non è in grado di rispondere ai nuovi bisogni (cronicità, fragilità, continuità delle cure, etc..)
– l’assetto interno degli ospedali mostra ampie ridondanze e un’articolazione dei servizi 

frammentata e scarsamente efficiente 

– i servizi sul territorio nell’attuale assetto non sono in grado di garantire in modo efficace la 
continuità delle cure al domicilio e nelle strutture territoriali e sono scarsamente integrati 
con gli ospedali.



La Sanità di fronte alla crisi: 
spettatori o protagonisti del cambiamento?.

Occorre ripartire da quel che c’è per cambiarlo. La vera risorsa del cambiamento è la 
persona (chi cura, chi assiste, chi organizza), non sono i modelli organizzativi (i modelli sono 
strumenti, piste di lavoro). 

I nuovi modelli che si affacciano nell’organizzazione dei servizi sanitari (organizzazione degli 
ospedali per aree di degenza per Intensità di cura, medico tutor, le piattaforme assistenziali, 
le Reti, le Case della Salute, i PDTA, il potenziamento assistenza domiciliare, etc..) devono 
essere funzionali agli obiettivi, allo scopo delle nostre strutture; possono essere sperimentati 
con successo solo se chi deve attuarli intravede in essi un’opportunità per migliorare.

Le ricadute nella pratica dei nuovi modelli che si stanno implementando porteranno a 
cambiare : 

• le modalità di collaborazione e integrazione con alt ri specialisti e con altri 
professionisti (lavoro in team)

• il perimetro dell’azione e delle responsabilità dei professionisti (dai “miei letti” ai “miei 
pazienti”)

• il ruolo di chi dirige le equipes (compito di garan zia e sviluppo delle competenze 
professionali dell'equipe, presidio dei percorsi e valutazione sistematica degli esiti)



La Sanità di fronte alla crisi: 
spettatori o protagonisti del cambiamento?.

Per ricostruire il contesto, per essere protagonisti e partecipare attivamente all’azione 
organizzativa, occorre un lavoro di approfondimento, analisi, confronto, disponibilità a valutare e 
farsi valutare. 

Propongo tre piste di lavoro:

• Priorità a ciò che serve : guardare in faccia il bisogno, guardare in faccia quello che c’è e riorganizzare 
l’attività a partire dallo scopo, difendere tutto ciò che è essenziale e risponde allo scopo del lavoro con 
cui ognuno contribuisce alla cura. 

• Puntare sulla responsabilità : la responsabilità è su quello che si ha di fronte e che dipende dalla nostra 
azione. Per cambiare occorre metterci del proprio. Responsabilità non coincide con autonomia; la 
responsabilità porta ad un legame maggiore con ciò che abbiamo tra le mani, ad interagire, a cercare 
soluzioni e proporle.

• Puntare sulla collaborazione e il confronto : è l’equipe che cura. La qualità delle cure che eroghiamo è
strettamente legata alla capacità di intervenire insieme di molti professionisti e alla organizzazione 
complessiva del percorso di cura. Sviluppare  l’approccio multi professionale e multidisciplinare, 
disponibili al confronto con le migliori pratiche in campo internazionale. 





PREVISIONI CRESCITA DEL PILPREVISIONI CRESCITA DEL PILPREVISIONI CRESCITA DEL PILPREVISIONI CRESCITA DEL PIL

2013

Zona Euro     Pil       +   0.2 %
Italia               Pil       - 0.7 %
Cina                Pil       +   8.2 %
India               Pil       +   6.0 %



STATO DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

Riduzione del  finanziamento di  30 miliardi di euro Riduzione del  finanziamento di  30 miliardi di euro 

nel periodo 2012nel periodo 2012--20152015



Obama-care - “Best care at lower cost”
Berwick ed Hackbarth (JAMA 2012: 307: 1513-1516) hanno identificato sei fonti maggiori 
di spreco che costituiscono almeno il 20% dei costi sanitari :

1. sottoutilizzo di interventi sanitari efficaci conseguente al gap fra ricerca e pratica (aumento 
delle complicanze con ricoveri ed interventi sanitari più costosi);

2. inadeguato coordinamento dell’assistenza (in particolare tra ospedale e territorio);

3. sovrautilizzo di interventi diagnostici e terapeutici (overdiagnosis, overtreatment)

4. complessità amministrative (sovraccarico obblighi burocratici)

5. tecnologie sanitarie a costi eccessivi (mancata definizione dei costi standard, assenza di 
regole nelle gare di appalto);

6. frodi ed abusi 

Secondo le stime degli autori la riduzione degli sprechi vale per il Sistema Sanitario Americano 
circa 558 miliardi di dollari/anno che riportati alla nostra dimensione nazionale rappresentano più o 
meno i tagli previsti dalle manovre finanziarie (25 miliardi di euro).



Tecnologia x milioni di abitantiTecnologia x milioni di abitantiTecnologia x milioni di abitantiTecnologia x milioni di abitanti

(2008(2008(2008(2008----2009)2009)2009)2009)

Italia     UK        Olanda
• MRI                        21.6     5.6          11.0
• TAC                       31.7     7.4          11.3
• Mammografi           30      10.2           3.9

• Antibiotici               30.2     17.7         10.4

Fonte: OCSE 

SPRECHI ?SPRECHI ?SPRECHI ?SPRECHI ?

Antibiotici  ddd x 1000 ab. (2010Antibiotici  ddd x 1000 ab. (2010Antibiotici  ddd x 1000 ab. (2010Antibiotici  ddd x 1000 ab. (2010----2011) 2011) 2011) 2011) 



• L`OMS stima che tra il 20% e il 40% della spesa 

sanitaria rappresenta uno spreco causato da un 

utilizzo inefficiente delle risorse ( WHO 2010)

• Negli USA si stima che l`ammontare delle 

prestazioni che non danno nessun beneficio ai 

pazienti  corrispondono ad almeno il 30% della 

spesa sanitaria   ( Brody H. NEJM 2012)

• I`80% dei «nuovi» farmaci immessi sul mercato sono 

copie ( ad eccezione del prezzo ) e solo il 2,5%

rappresenta un progresso terapeutico (Prescrire 2012)

SPRECHI SPRECHI SPRECHI SPRECHI ---- ALCUNI ESEMPIALCUNI ESEMPIALCUNI ESEMPIALCUNI ESEMPI



ELEMENTI CRITICI DI CONTESTO 1

� Dinamiche demografiche ed epidemiologiche (in particolare 
l’aumento delle condizioni di non autosufficienza, della 
cronicità e immigrazione)

� Imperativo tecnologico (massivo ricorso a tecnologie 
diagnostiche e terapeutiche con scarsa consapevolez za di 
rischi e limiti; eccesso di medicalizzazione degli interventi)

� Ampliamento della nozione di Salute da parte della 
popolazione (con estensione della domanda di serviz i sanitari a 
bisogni che richiederebbero solo interventi di tipo  socio-
assistenziali ed incremento delle aspettative indiv iduali)

� Incremento della spesa sanitaria più che doppio rispetto alla 
crescita del PIL (sostenibilità economica)



ELEMENTI CRITICI DI CONTESTO 2

� Scarsa attenzione agli esiti degli interventi e dissociazione fra 
qualità dell’output e spesa sanitaria (sostenibilità)

� Insoddisfazione crescente dell’utenza in ordine alla 
informazione , al comfort, alla tempestività delle risposte ed alla 
umanizzazione dell’assistenza

� Disuguaglianze nella salute e opportunità di accesso ai 
servizi ed alle cure significativamente ridotte nei  gruppi di 
popolazione più deprivati sul piano materiale e cult urale 
(immigrati,…) 

�Le aree di inappropriatezza rimangono estese (variabilità dei 
comportamenti individuali), sebbene la dimensione e mpirica e 
discrezionale della medicina si sia sensibilmente r idotta. 



LE NOSTRE CRITICITA’

� Servizi basati sul paradigma dell’attesa e su risposte di tipo 
puntiforme, frammentate ed iperspecializzate

� Variabilità ingiustificata delle risposte e delle modalità
erogative nei diversi contesti di cura

� Scarsa flessibilità e adattamento ai diversi bisogni cui devono 
corrispondere

� Peso non trascurabile di fenomeni di exit (mobilità ) anche in 
presenza di autosufficienza produttiva

� Tempi di risposta ritenuti non sempre adeguati



LA VISIONE PROSPETTICA

� Alla transizione demografica ed epidemiologica dobb iamo 
necessariamente fare corrispondere una transizione 
organizzativa , pena la sostenibilità stessa del SSN

� Focus sull’assistenza territoriale per la gestione delle 
patologie croniche ; l’Ospedale perde sempre più le 
caratteristiche di “luogo di ricovero”, restringe i l proprio campo 
di intervento per acquisire il ruolo di sede delle procedure 
sanitarie “ad alta tecnologia, ad alto costo, e ad alto rischio”

� Ricerca della massima complementarietà ed interdipen denza 
fra livello ospedaliero e territoriale



IL NUOVO OSPEDALE

OGGI NUOVO ASSETTO

PARADIGMI
PATIENT TO DOCTOR

DOCTOR TO PATIENT E 
PATIENT CENTRED NURSING CARE

Struttura che fornisce prestazioni e cure Professionisti che prendono in carico il paziente

Struttura 
assistenziale

Focus sulle competenze mediche.
Strutturazione prevalente in funzione della 

disciplina specialistica (Reparto di ..). 

Focus sui bisogni assistenziali del paziente .
Aree per intensità di cura. Aree funzionali uniformi per tipologia e 

livello delle cure prestate (instabilità clinica e complessità
assistenziale), in cui insistono in  modo paritario ed integrato le 

diverse unità specialistiche

Responsabilità e 
Coordinamento 
della struttura

Affidato al Direttore di U.O. - ruolo gestionale

Direttore di U.O.. - ruolo funzionale : compito di garanzia e sviluppo 
delle competenze professionali dell'equipe, presidio dei percorsi e 

valutazione sistematica degli esiti

Coordinamento organizzativo di Area affidato ad un Coordinatore 
Infermieristico di Area: compiti di gestione delle risorse di 
personale, bed management e integrazione tra le aree. 

Lavoro dei medici
Focus: i miei letti

Stanziale: presidia la parte di reparto assegnata
compiti gestionali oltre che clinici

Focus: i miei pazienti
Si muove tra le varie aree per seguire i suoi pazienti

Valorizzazione del ruolo professionale e delle competenze 

Lavoro degli 
infermieri

Focus: i miei letti
assistenza a pazienti di complessità

eterogenea. Criterio di aggregazione dei 
pazienti: patologie della stessa disciplina

Focus: i miei pazienti
Opera in aree per intensità omegenea adi assistenza

Personalizzazione e standardizzazione dell'assistenza
Criteri di aggregazione dei pazienti: setting omogenei per 

tecnologie, quantità e competenze del personale di assistenza 
assegnato



IL NUOVO OSPEDALE

OGGI NUOVO ASSETTO

PARADIGMI
PATIENT TO DOCTOR

DOCTOR TO PATIENT
E PATIENT CENTRED NURSING CARE

Struttura che fornisce prestazioni e cure Professionisti che prendono in carico il paziente

percorso del 
paziente

Frammentazione del percorso di cura. Il 
paziente viene trasferito da un reparto all'altro in 

funzione della competenza specialistica 
necessaria

Il paziente viene trasferito da un area di intensità all'altra sulla base di 
criteri di intensità assistenziale predefiniti. 

punti di 
riferimento per il 

paziente

Molteplicità di riferimenti clinici e assistenziali 
che intervengono nel percorso ospedaliero

unico Responsabile Clinico del caso che segue il paziente lungo 
tutto il suo percorso nelle diverse aree di intensità dicura 

Non individuato un responsabile clinico del caso 
che assicura la continuità del processo di cura 

Responsabile clinico del caso che assicura l'inform azione 
all'assistito e ai familiari per l'intero evento di cura e si interfaccia con i 

consulenti specialisti necessari 

Non individuato un referente infermieristico 
stabile

referente infermieristico individuato per ogni pazi ente

modalità di lavoro
Focus sulla struttura: equipe infermieristica e 

equipe medica articolate per reparto  
Focus sul paziente

Valorizzata l'integrazione medico-infermiere responsabili del caso 

Continuità delle 
cure dopo la 
dimissione

Scarsa o assente la comunicazione con il MMG 
del paziente ai fini della continuità terapeutica 

dopo la dimissione

Il Responsabile Clinico del caso informa il MMG sin dalle prime fasi 
del ricovero e quando necessrio attivà le forme di continuità

assistenziale disponibili sul territorio

documentazione 
clinica

Frammentata (una cartella per ogni reparto in 
cui si articola l'episodio di cura)

unica cartella clinica per ogni episodio di cura

indicatori di 
performance 

indicatori di attività per reparto
indicatori di attività per ogni professionista e per equipe

indicatori di esito delle cure
indicatori di complessità assistenziale



“Dall’hardware al software”

Azienda USL di RavennaAzienda USL di Ravenna

Indirizzi per il PAL 2010Indirizzi per il PAL 2010 --20122012



OBIETTIVI STRATEGICI

� Riorganizzazione dell’attività ospedaliera finalizza ta alla  
garanzia della continuità di cura (clinica e 
assistenziale) durante il ricovero .

� Favorire risposte articolate ed integrate a bisogni complessi 
e pluridimensionali (sanitari e sociali).

� Promuovere le migliori pratiche assistenziali e lo sviluppo 
del lavoro in team.

� Pianificare l’assistenza intraospedaliera nell’ottica di 
permettere, il più possibile la cura a livello domic iliare 
/territoriale delle patologie croniche ad alta rilevanza 
clinico epidemiologica . 

� Individuare le migliori modalità di uso condiviso delle risorse 
disponibili



OBIETTIVI STRATEGICI

� Favorire, sin dalla fase del ricovero, in condizione di 
acuzie, la home care dei pazienti cronici “technology 
dependent ”.

� Prendersi cura differenziando gli interventi sui 
bisogni dei pazienti attraverso il ricorso ai regimi 
assistenziali più appropriati e tempestivi in riferimento alla 
condizione morbosa, e alle caratteristiche della persona. 

� Differenziare il percorso delle cure programmate da quello 
delle cure non programmate.

� Definire i percorsi e l’impatto delle cure non programmate 
sull’intero sistema ospedaliero.



STRUMENTI

� Responsabile clinico e assistenziale del caso.

� Aree funzionali omogenee per intensità di cure.

� Nuovi indicatori di performance orientati a misurare gli 
esiti .

� Nuovi modelli assistenziali e modalità di accesso per le 
cure non programmate .



La letteratura scientifica ha dimostrato come, quei 
sistemi sanitari che basano l'allocazione delle risorse 
sui bisogni di salute, su un'assistenza centrata sulle 
persone (e non su singoli episodi), e sul 
potenziamento di logiche di continuità
assistenziale , presentino outcomesoutcomes di salute migliori 
e a minor costo. 



FinalitFinalit àà

•• Personalizzazione delle cure (da Personalizzazione delle cure (da ““il paziente del reparto diil paziente del reparto di……....”” a a ““il il 
paziente del Dott..paziente del Dott..…”…”.)..).

•• RiRi--orientare la responsabilitorientare la responsabilitàà dei professionisti a ciò che dei professionisti a ciò che èè loro piloro piùù
proprio: la responsabilitproprio: la responsabilitàà di cura. Valorizzazione del rapporto medicodi cura. Valorizzazione del rapporto medico--
paziente.paziente.

•• Migliorare la continuitMigliorare la continuitàà delle cure durante tutto il percorso delldelle cure durante tutto il percorso dell’’episodio di episodio di 
ricovero (fase acuta e fase postricovero (fase acuta e fase post--acuta).acuta).

•• Migliorare la relazione con il medico di medicina generale dellMigliorare la relazione con il medico di medicina generale dell’’assistito assistito 
(informazione e comunicazione del ricovero, della dimissione e d(informazione e comunicazione del ricovero, della dimissione e delle elle 
successive necessitsuccessive necessitàà di cure al domicilio).di cure al domicilio).

•• Migliorare la globalitMigliorare la globalitàà della presa in carico durante ldella presa in carico durante l’’episodio di cura, episodio di cura, 
attraverso la quotidiana collaborazione con lattraverso la quotidiana collaborazione con l’’infermiere di riferimento del infermiere di riferimento del 
paziente e con lpaziente e con l’’eventuale coinvolgimento dei medici specialisti, delleventuale coinvolgimento dei medici specialisti, dell’’
assistente sociale, fisiatra, tecnico della riabilitazione etc..assistente sociale, fisiatra, tecnico della riabilitazione etc..

Progetto Progetto ““ Medico di riferimento del pazienteMedico di riferimento del paziente ””



UNITUNITÀÀ OPERATIVE COINVOLTE OPERATIVE COINVOLTE 
NELLA PRIMA FASE SPERIMENTALE:NELLA PRIMA FASE SPERIMENTALE:

� Medicina Interna

� Neurologia 

� Geriatria

� Lungodegenza

� Post Acuti 

dei Presidi Ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo.

Nel complesso:  420 p.l.

Progetto Progetto ““ Medico di riferimento del pazienteMedico di riferimento del paziente ””



Responsabilità:

� Presa in carico del paziente nel più breve tempo possibile

� Stesura del piano di trattamento del paziente, con il contributo dei 
professionisti interessati all’episodio di cura.

� Interazione attiva con i diversi specialisti, per perfezionare la diagnosi ed 
offrire un’adeguata risposta terapeutica.

� Interazione  attiva con i professionisti sanitari e sociali, coinvolti nel 
percorso garantendone continuità e coerenza con la pianificazione 
iniziale.

� Funzione di primo interlocutore con il Medico di Medicina Gener ale
durante il percorso ospedaliero.

� Informazione proattiva costante ed eventualmente, a richiesta, con il 
paziente ed i suoi caregiver.

� Registrazione corretta e completa di tutta la documentazione sanitaria 
(cartella clinica, , lettera di dimissione,  moduli di trasferimento, richiesta 
attivazione ADI, richiesta ausili, modulo per distribuzione diretta dei 
farmaci, ricetta rossa per farmaci, etc..).

Progetto Progetto ““ Medico di riferimento del pazienteMedico di riferimento del paziente ””



Responsabilità:

� Raccolta del consenso informato e verifica che l’informazione 
propedeutica sia stata esaustiva e pertinente

� Valutazione quotidiana del paziente, con frequenza dipendente dalla 
intensità assistenziale

� Pianificazione della dimissione/trasferimento e del percorso post 
dimissione quando richiesto dalla tipologia del ricovero (riabilitazione 
ecc..)

� Assicurare la continuità di cura ai propri pazienti trasferiti al settore post-
acuti

� Programmazione delle visite successive al ricovero di follow up

Progetto Progetto ““ Medico di riferimento del pazienteMedico di riferimento del paziente ””



COMUNICAZIONE TRA MEDICO DI RIFERIMENTO E MMGCOMUNICAZIONE TRA MEDICO DI RIFERIMENTO E MMG

Il medico di riferimentomedico di riferimento si impegnerà a stabilire una comunicazione diretta con il 
MMG:

� ogni qualvolta abbia la necessità di ottenere informazioni (terapie assunte,  

precedenti anamnestici, etc..)
� nei casi per i quali prevede di non aver completato il processo terapeutico all’atto 

della dimissione e quindi possa essere utile la vigilanza del MMG sul caso
� per i pazienti in cui sussista la necessità di un impegno del curante al domicilio e/o 

di attivare una dimissione protetta con l’impegno di altre figure professionali. 

Il medico di riferimento deve annotare in cartella il giorno e l’ora in cui ha fornito 

informazioni ai parenti e/o alle persone cui il paziente ha autorizzato l’informazione 
sulle sue condizioni di salute. Altrettanto è importante che venga segnalato in 

cartella il colloquio o l’avvenuto scambio di informazioni a mezzo mail con il MMG.

Il medico di riferimento assicura inoltre al MMG la disponibilità ad essere 
contattato durante il corso della degenza ed anche nei 15 giorni successivi la 
dimissione, per eventuali chiarimenti in merito alla terapia prescritta, agli 
accertamenti effettuati o alla diagnosi formulata.



Referente Assistenziale del Caso

Responsabilità / Funzioni

• Presa in carico assistenziale del paziente

• Stesura del piano assistenziale e presentazione all ’equipe 
assistenziale di riferimento identificata

• Relazione diretta con la persona assistita – la fami glia – il referente 
clinico del caso – il personale assistenziale del mo dulo

•
• Educazione / formazione del care giver

• Pianificazione del percorso clinico – assistenziale,  interfaccia 
diretta con le strutture coinvolte e predisposizion e della 
documentazione clinico – assistenziale













NOTIFICHE PER MEDICO DI RIFERIMENTO DEI REPARTI DI 
MEDICINA INTERNA E NEUROLOGIA DEL PRESIDIO DI RAVEN NA





FOCUS GROUP con i 
Medici di Riferimento (MDR)

Ad un anno dall’attivazione del Progetto, l’Azienda Usl di 
Ravenna ha attivato un percorso di monitoraggio, per 
verificare il modo in cui i principali attori coinvolti, in primis i 
pazienti ed i MDR, valutano i cambiamenti introdotti da 
questa nuova figura.

§ IL METODO
• Sono stati condotti 2 Focus Group (11‐15 febbraio 2012).

§ I PARTECIPANTI
• Hanno partecipato 13 medici di riferimento (su 24 invitati, 

estratti casualmente dall’elenco dei MDR aziendali, 
stratificati per presidio e reparto).



OBIETTIVI ‐‐‐‐ DOMANDE 
I focus hanno indagato:

• ‐ La percezione di cambiamento rispetto all’attività
precedente (C’è stata una modifica rispetto alla modalità di 
lavoro precedente? )

• ‐ le criticità legate alla figura del medico di riferi mento
• ‐ i benefici percepiti (Quali sono i benefici/vantaggi 

percepiti rispetto all’attività precedente?)
• ‐ l’integrazione ospedale – territorio (Come avviene il 

collante tra MMG e MDR? Quali sono, secondo voi, le 
attività che dovrebbe svolgere il MMG nell’ambito del 
Progetto di integrazione con il MDR?)

• Una valutazione generale di soddisfazione rispetto al 
lavoro svolto da questa figura



RISULTATI
Cambiamenti riscontrati:

• ‐ Organizzativi è stato necessario introdurre 
cambiamenti organizzativi per permettere a questa 
figura di garantire i propri obiettivi (esempio lavoro 
in mini equipe; introduzione di un medico a 
supporto; diversi orari e turni…)

• ‐ RelazionaliRelazionali sebbene non sia cambiato molto 
dato che un “medico a cui riferirsi c’era anche 
prima”, ll ’’essere formalmente incaricato essere formalmente incaricato 
MDR aumenta la MDR aumenta la ““ presa di  presa di  
responsabilitresponsabilit àà”” , , ““ non ci si può rifugiare non ci si può rifugiare 
dietro a un dietro a un ““ ieri non cieri non c ’’eroero ”” ““ ll ’’ha deciso il ha deciso il 
mio collegamio collega ””



RISULTATI
Benefici/vantaggi percepiti:Benefici/vantaggi percepiti:

• ‐‐‐‐ Migliore qualità delle relazioni con i pazienti 
/caregiver (il familiare si sente rassicurato e minor il familiare si sente rassicurato e minor 
atteggiamenti di litigiositatteggiamenti di litigiositàà; c; c’è’è un volto a cui riferirsiun volto a cui riferirsi) 

• con i colleghi (prima si parlava spesso in due con 
il caregiver e si creava confusione, si 
sottolineavano magari aspetti diversi. Maggior 
passaggio dettagliato di informazioni e consegne 
anche scritte), Maggiore Soddisfazione nel “sapere 
che hai seguito quella persona; sapere come si è
concluso…”



Ospedale per intensità di cura
La coerenza tra i bisogni ed il setting 

della risposta assistenziale

• Definizione di intensità di cura: livello di cura richiesto dal 
caso ad una valutazione di instabilità clinica e di 
complessità assistenziale (valutazione medica ed 
infermieristica)

• Ospedale patient – focused: riorganizzato per aree di 
degenza, spesso multispecialistiche, graduate rispetto alla 
intensità di cura



Ospedale per intensità di cura
Assistenza ospedaliera per intensità di cura:
la centralità del paziente è l’elemento guida

• Un ospedale non più strutturato come da tradizione in Reparti o Unità operative in base alla 
patologia e alla disciplina medica per la sua cura, ma organizzato in aree, “piattaforme 
logistiche di ricovero”, che aggregano i pazienti in base alla maggiore o minore gravità del 
caso e al minore o maggiore livello di complessità assistenziale. 

• Obiettivo: coniugare meglio sicurezza, efficienza, efficacia ed economicità
dell’assistenza mettendo ancora di più al centro il paziente e il livello del suo bisogno 
di assistenza .

• L’ospedale “per intensità di cura” supera il concetto di Reparto o di Unità operativa per 
garantire la più completa integrazione delle diverse competenze professionali necessarie 
per trattare le diverse patologie di pazienti riuniti in una piattaforma logistica di ricovero e 
dunque con omogeneo livello di bisogno assistenziale. Al medico maggiormente correlato 
alla patologia chiave del paziente resta in capo la responsabilità di tutto il percorso 
diagnostico e terapeutico; all’infermiere è affidata la gestione assistenziale per tutto il tempo 
del ricovero.



Ospedale per intensità di cura
L’assistenza per intensità di cura prevede tre livel li :

� un livello di intensità alta che comprende le degenze intensive e sub-intensive 
(ad esemio rianimazione, unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC), Stroke 
unit per ictus...);

� un livello di intensità media che comprende le degenze suddivisi per aree 
funzionali (Area medica, chirurgica, materno-infantile ...);

� un livello di intensità bassa dedicato ai pazienti post-acuti.

• La centralità del paziente è dunque l’elemento guida: attorno a lui ruota 
l'ospedale, si muovono i professionisti invertendo la logica tradizionale per cui 
era il paziente che veniva allocato secondo un'appartenenza disciplinare.



• Questa nuova organizzazione consente al medico di concentrarsi sulle proprie 
competenze distintive e di esercitarle nelle diverse piattaforme logistiche di ricovero, 
ovunque siano i pazienti di cui ha la responsabilità clinica o alla cui cura concorre; al 
tempo stesso consente all’infermiere di valorizzare appieno le proprie competenze 
professionali e il proprio ruolo.

• l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse tecnol ogiche e strutturali (gli ambienti di 
degenza, le sale operatorie, gli ambulatori, i servizi di diagnosi, in una parola tutte le 
strutture assistenziali sono utilizzabili da più professionisti, senza divisioni e senza 
dispersioni) e delle risorse umane (i diversi professionisti sono chiamati a un confronto 
quotidiano e questo rende più difficile l’affermarsi di stili di lavoro particolaristici).

• Permette inoltre di diminuire i posti letto non utilizzati (superando il non pieno utilizzo 
dei posti letto dei diversi Reparti) e di impiegare meglio le risorse infermieristiche (da 
mettere a disposizione non più in base al numero di posti letto di un reparto, ma in base 
alla intensità dei bisogni assistenziali dei pazienti di quella piattaforma logistica di 
ricovero).

• il medico che opera nel Pronto soccorso non indirizza più il paziente al reparto più
idoneo a trattare la patologia riscontrata, ma ne valuta la necessità di cure e lo avvia 
all’area più idonea ad affrontare quel livello d’intensità assistenziale.

Ospedale per intensità di cura



Visione integrata del percorso e 
coordinamento delle aree produttive

Responsabile gestione e monitoraggio letti (Bed Man ager)

• Svolge una funzione di “cerniera” tra reparto di ricovero e Pronto Soccorso (PS), al fine di 
collocare il paziente in arrivo da PS nel setting assistenziale più adeguato. Il BM supervisiona la 
gestione dei posti letto a reparto e governa il percorso del paziente in emergenza, collaborando 
con il personale medico ed infermieristico nella definizione dei bisogni del paziente e nella 
scelta del setting assistenziale.

Responsabile delle dimissioni (Discharge manager)

• Gestisce le dimissioni complesse, attraverso il coordinamento con le strutture intermedie, con i 
MMG, con i servizi sociali e con chiunque potenzialmente può essere coinvolto in una 
dimissione di un paziente fragile, vulnerabile, o che semplicemente necessità di iter riabilitativo 
o assistenza domiciliare. 

Responsabile dei percorsi fisici (Flow manager)

• Ottimizza e garantisce fluidità ai percorsi dei pazienti, che attraversano diverse aree produttive 
dell’ospedale (sala operatoria, ambulatori, aree di degenza, terapia intensiva). E’ orientato a 
individuare i colli di bottiglia nel percorso, monitorare le aree critiche, rappresentare un punto di 
riferimento metodologico per il personale infermieristico e medico nell’ospedale nell’individuare 
percorsi fisici ottimali



La coerenza tra i bisogni di salute ed il setting 
della risposta assistenziale

Necessità di individuare “regole” per la definizione della risposta idonea al bisogno 
di salute del paziente, in termini di:

• competenze e dotazione del personale infermieristico

• caratteristiche setting assistenziale (ad esempio presenza nell’area di supporti 
tecnologici/strumentazione dedicata)

Strumenti che prendono in considerazione la comples sità clinica del paziente e il 
suo bisogno di salute

• Definizione di score clinici, sulla base di alcuni parametri (es. frequenza cardiocircolatoria, 
frequenza respiratoria, temperatura, livello di coscienza, pH, PA sistolica ,etc. )

• Scale di valutazione di autosufficienza del paziente (ad esempio respirazione, 
alimentazione e idratazione, igiene, movimento, etc. )



Percorsi diagnostico terapeutici 
assistenziali (PDTA)

Finalità

• Ridisegnare i processi
• Ridurre i costi
• Scegliere gli investimenti
• Governare il fattore tempo
• Riorientare le responsabilità



Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA)

Obiettivi
• Focalizzare l’attenzione dei professionisti sanitar i su un cittadino che 

esprime una domanda di assistenza e sulla soddisfaz ione “soddisfatta” di 
questa domanda

• Coordinare e integrare i professionisti e i servizi  nella risposta alla 
domanda di Assistenza

• Identificare correttamente le risorse necessarie pe r ottenere specifici 
risultati

• Rendere trasparente all’esterno (altri servizi, acq uirenti, cittadini stessi) il 
percorso previsto

• Ottenere percorsi effettivamente attuati in quel se rvizio/Azienda, alla luce 
delle risorse umane, tecnologiche, economiche effet tivamente disponibili



Cosa possiamo prevedere a breve termineCosa possiamo prevedere a breve termine

• Unificazione delle Aziende o creazione di Aree vast e

• Forte riduzione delle Strutture Complesse

• Revisione dell’assetto degli Ospedali e trasferimen to di risorse sul 
territorio

• Realizzazione dei piattaforme logistico-organizzati ve

• Sviluppo delle Reti

• Valorizzazione del ruolo delle professioni sanitari e sia in term ini di 
responsabilità assistenziali che organizzative



Cosa possiamo prevedere a breve termineCosa possiamo prevedere a breve termine

• Focus sulla valutazione delle casistiche e degli es iti delle cure

• Focus sui consumi di prestazioni intermedie di diag nostica 
strumentale, radiologica e di laboratorio

• Focus sugli atteggiamenti prescrittivi (prestazioni  diagnostiche, 
farmaceutica)

• Potenziamento delle strutture territoriali  (Case d ella Salute, 
Strutture Intermedie, assistenza domiciliare, ambul atori di 
patologia per la presa in carico dei pazienti affet ti da patologie 
croniche, etc..)

• Sviluppo dell’integrazione Ospedale – Territorio (di missione 
protetta, PDTA per la presa in carico delle patolog ie croniche)

• Revisione del ruolo del ruolo dei medici di continu ità assistenziale



Allocazione delle risorseAllocazione delle risorse
Non il diritto alla salute ma il diritto alla cura dellNon il diritto alla salute ma il diritto alla cura dell ’’uomouomo

Un "diritto" è la facoltà morale di esigere qualcosa da qualcuno. Da chi il malato ha la 
facoltà morale di esigere la possibilità di curare la  sua malattia? Da chi ha la 
responsabilità del bene comune. Il problema della cu ra delle malattie è anche 
essenzialmente un problema politico. 

Con quale criterio distribuire (o riorganizzare) le  risorse?

• Esis te una distinzione assiologica (cioè "che stabilisce una gerarchia di valori") fra 
ciò che è dovuto e ciò che è desiderabile: non tutto ciò che è desiderabile è dovuto. 

• Il dovuto è un bene che la persona umana esige perché la sua ma ncanza impedisce la 
sua realizzazione in quanto persona. La mancanza de l desiderabile non impedisce 
questa realizzazione. Occorre vigilare perché non si  preferisca il desiderabile al 
dovuto nella allocazione delle risorse.

Ma è ovvio che la discriminante fra dovuto e desider abile è la concezione che si ha 
della persona umana: anche in questo campo la "questione antropologica",  cioè di 
uomo e quindi di professione, sono il nodo centrale .

(Monsignor Carlo Caffarra)



Nuove indicazioni programmatorie che potranno Nuove indicazioni programmatorie che potranno 
discendere dalldiscendere dall’’applicazione della spending reviewapplicazione della spending review

• bozza del regolamento sulla spending review

• esempio: linee progettuali per il ridisegno 
dell’assistenza ospedaliera in Emilia Romagna



Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qu antitativi 
relativi all’assistenza ospedaliera - bozza

(in attuazione dell'art.1, comma 169, della legge 30.12.2004, n. 311" e dell’articolo 15, comma 13, lettera c), 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

Classificazione delle strutture ospedaliere 
• I presidi ospedalieri di base , con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti sono 

strutture dotate di sede di Pronto Soccorso con la presenza di un numero limitato di specialità ad 
ampia diffusione territoriale: Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di 
supporto in rete di guardia attiva o in regime di pronta disponibilità H24 di Radiologia, Laboratorio, 
Emoteca. Devono essere dotati, inoltre, di letti di “Osservazione Breve Intensiva”. 

• I presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti , 
sono strutture sede di DEA di I livello, dotate delle seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia 
Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se 
prevista per n. di parti/anno), Pediatria, Cardiologia con U.T.I.C., Neurologia, Psichiatria, Oculistica, 
Otorinolaringoiatria, Urologia, con servizio medico di guardia attiva o di reperibilità oppure in rete per 
le patologie che la prevedono. Devono essere presenti o disponibili in rete h. 24 i Servizi di Radiologia 
con T.A.C. ed Ecografia, Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale. Per le patologie complesse 
(quali i traumi, quelle cardiovascolari, lo stroke) devono essere previste forme di consultazione, di 
trasferimento delle immagini e protocolli concordati di trasferimento dei pazienti presso i Centri di II 
livello. Devono essere dotati, inoltre, di letti di “Osservazione Breve Intensiva” e di letti per la Terapia 
Subintensiva (anche a carattere multidisciplinare). 



Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qu antitativi 
relativi all’assistenza ospedaliera- bozza

(in attuazione dell'art.1, comma 169, della legge 30.12.2004, n. 311" e dell’articolo 15, comma 13, lettera 
c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

Classificazione delle strutture ospedaliere 

• I presidi ospedalieri di II livello , con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 
abitanti , sono strutture dotate di DEA di II livello . Tali presidi sono istituzionalmente riferibili 
alle Aziende  Ospadaliere, alle  Aziende Ospedaliero universitarie , a taluni IRCCS e a Presidi 
di grandi dimensioni della ASL. Tali presidi sono dotati di tutte le strutture previste per 
l’Ospedale di I Livello, nonché delle strutture che attengono alle discipline più complesse non 
previste nell’Ospedale di I Livello, tra le quali, nel rispetto dei bacini di utenza di cui al 
successivo punto 3.: Cardiologia con emodinamica interventistica h.24, Neurochirurgia, 
Cardiochirurgia e Rianimazione cardiochirurgica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, 
Chirurgia Maxillofacciale, Chirurgia plastica, Endoscopia digestiva ad elevata complessità, 
Broncoscopia interventistica, Radiologia interventistica, Rianimazione pediatrica e neonatale; 
devono essere presenti h.24 i Servizi di Radiologia con T.A.C. ed Ecografia (con presenza 
medica), Medicina Nucleare, Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale, altre eventuali 
discipline di alta specialità. Nelle regioni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti, 
l’attivazione o la conferma dei presidi ospedalieri di II livello è subordinata alla stipula di in 
accordo di programmazione integrata interregionale con le regioni confinanti in modo da 
garantire il rispetto del valore soglia del bacino di utenza sopra indicato. Tale accordo 
interregionale va stipulato entro il 30 giugno 2013. 



Bozza Regolamento Spending Review - Standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina

Disciplina 
bacino di utenza per dimensionare strutture rete pubblica e 

privata (milioni di abitanti)

Descrizione

Strutture di degenza servizi senza posti letto 

bacino max bacino min bacino max bacino min

Allergologia 2 1

Anatomia e Istologia Patologica 0,3 0,15

Cardiochirurgia infantile 6 4

Cardiochirurgia 1,2 0,6

Cardiologia 0,3 0,15

Emodinamica 

(come unità semplice all'interno della Cardiologia)
0,6 0,3

Chirurgia Generale 0,2 0,1

Chirurgia Maxillo Facciale 2 1

Chirurgia Pediatrica 2,5 1,5

Chirurgia Plastica 2 1

Chirurgia Toracica 1,5 0,8

Chirurgia Vascolare 0,8 0,4

Ematologia 1,2 0,6

Malattie Endocrine, nutrizione e ricambio 1,2 0,6

Immunologia e Centro Trapianti 4 2

Geriatria 0,8 0,4

Malattie Infettive e Tropicali 1,2 0,6

Medicina del Lavoro 2 1



Bozza Regolamento Spending Review - Standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina

Disciplina 
bacino di utenza per dimensionare strutture rete pubblica 

e privata (milioni di abitanti)

Descrizione
Strutture di degenza servizi senza posti letto 

bacino max bacino min bacino max bacino min

Medicina Generale 0,15 0,08

Nefrologia 1,2 0,6

Neurochirurgia 1,2 0,6

Neurologia 0,3 0,15

Neuropsichiatria Infantile 4 2 0,8 0,3

Oculistica 0,3 0,15

Odontoiatria e Stomatologia 0,8 0,4

Ortopedia e Traumatologia 0,2 0,1

Ostetricia e Ginecologia 0,3 0,15

Otorinolaringoiatria 0,3 0,15

Pediatria 0,3 0,15

Psichiatria 0,3 0,15

Tossicologia 6 4

Urologia 0,3 0,15

Grandi Ustionati 6 4

Nefrologia (abilitati al trapianto  di rene) 4 2

Terapia Intensiva 0,3 0,15

Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia 0,3 0,15

Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza 0,3 0,15



Bozza Regolamento Spending Review - Standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina

Disciplina 
bacino di utenza per dimensionare strutture rete pubblica

e privata (milioni di abitanti)

Descrizione

Strutture di degenza servizi senza posti letto 

bacino max bacino min bacino max bacino min

Dermatologia 1,2 0,6

Emodalisi 0,6 0,3

Recupero e Riabilitazione Funzionale 0,07 0,04

Fisiopatologia della Riproduzione Umana nell'ambito 

della U.O. di Ostetricia e Ginecologia
4 2

Gastroenterologia 0,8 0,4

Lungodegenti 0,15 0,08

Medicina Nucleare 1,2 0,6

Neonatologia 1,2 0,6

Oncologia 0,6 0,3

Oncoematologia Pediatrica 4 2

Pneumologia 0,8 0,4

Radiologia 0,3 0,15

Reumatologia 1,2 0,6

Terapia Intensiva Neonatale 1,2 0,6



Bozza Regolamento Spending Review - Standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina

Disciplina 
bacino di utenza per dimensionare strutture rete pubblica

e privata (milioni di abitanti)

Descrizione

Strutture di degenza servizi senza posti letto 

bacino max bacino min bacino max bacino min

Radioterapia Oncologica 1,2 0,6

Neuroriabilitazione (soltanto nei Presidi HUB) 1,2 0,6

Neurochirurgia Pediatrica 6 4

Nefrologia Pediatrica 6 4

Urologia Pediatrica 6 4

Farmacia Ospedaliera (1 SC per HUB e per ciascun 

Spoke)
0,3 0,15

Laboratorio Analisi 0,3 0,15

Microbiologia e Virologia 1,2 0,6

Servizio Trasfusionale 0,3 0,15

Neuroradiologia 2 1

Genetica Medica 4 2

Dietetica / Dietologia 1,2 0,6

Direzione Sanitaria di Presidio (1 SC per HUB e per 

ciascun Spoke, SS nei presidi di base inferiori ai 120 

posti letto non inseriti nella rete emergenza)

0,3 0,15



Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qu antitativi 
relativi all’assistenza ospedaliera- bozza

(in attuazione dell'art.1, comma 169, della legge 30.12.2004, n. 311" e dell’articolo 15, comma 13, lettera c), del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

Volumi ed esiti

Le soglie identificate si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati accreditati. Nelle 
more di tali definizioni anche di tipo qualitativo, tenuto conto anche degli aspetti 
correlati all'efficienza nell'utilizzo delle strutture si definiscono, per il triennio 2013-
2015, le seguenti soglie minime di volume di attività : 

� Interventi chirurgici per Ca mammella; 100 primi interventi annui su casi di tumore 
della mammella incidenti per Struttura complessa 

� Colecistectomia laparoscopica: 100 interventi annui per Struttura complessa

� Infarto miocardico acuto: 100 casi annui di infarti miocardici in fase acuta per 
ospedale di primo ricovero 

� By pass aorto-coronarico: 150 interventi/anno di By pass aorto-coronarico isolato per 
Struttura complessa 

� Angioplastica coronarica percutanea: 250 procedure/anno



Volumi ed esiti

Soglie di rischio di esito : 

� Proporzione di colecistectomia laparoscopica con de genza postoperatoria entro 
quattro giorni: minimo 60%

� Proporzione di interventi chirurgici entro 48h su p ersone con fratture del femore di 
età>=65 anni: minimo 60%

� Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di  I livello o comunque con < 1000 
parti: massimo 15%

� Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di  II livello o comunque con > 1000 
parti: massimo 25%

� Proporzione di angioplastica coronarica percutanea entro 90 min dall’accesso in 
pazienti con infarto miocardico STEMI in fase acuta : minimo 60%

� Intervento di By pass aorto-coronarico isolato, mor talita'aggiustata per gravità a 30 
giorni: massimo 4%;

� Intervento di valvuloplastica o sostituzione di val vola isolata, mortalita' aggiustata per 
gravità a 30 giorni: massimo 4%

Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qu antitativi 
relativi all’assistenza ospedaliera- bozza

(in attuazione dell'art.1, comma 169, della legge 30.12.2004, n. 311" e dell’articolo 15, comma 13, lettera c), del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)



Strategia di ridisegno Strategia di ridisegno 
della funzione della funzione 

ospedaliera in Emilia ospedaliera in Emilia 
RomagnaRomagna

Linee generali Linee generali 
di indirizzo di indirizzo -- bozza bozza 



Premessa
Revisione di letteratura contenuta:

• nel volume “Hospitals in changing  Europe” – edito dall’OMS nel 2002
• nel rapport d’evaluation “Le recours a l’Hopital en Europe” edito 

dall’Haute Autoritè de Santè francese

• Obiettivo: non tagli lineari ma una strategia di ridisegno 
complessivo dell’assistenza ospedaliera in emilia 
romagna

In quest’ottica vanno accelerate le azioni che concretamente realizzano:

• l’integrazione tra i diversi livelli di assistenza (territorio-ospedale)
• le innovazioni organizzative di processo dell’Ospedale (Ospedale per 

intensità di cura, piattaforme logistiche in grado di massimizzare il 
rendimento delle strutture di produzione - aree di degenza, ambulatoriale, 
operatorie condivise tra più Unità Operative) 



L’Ospedale e le politiche 
ospedaliere

LL’’assistenza ospedaliera si definisce assistenza ospedaliera si definisce 
oggi come quel livello di assistenza che oggi come quel livello di assistenza che 
consente di effettuare pratiche consente di effettuare pratiche 
diagnostiche e terapeutiche che per il diagnostiche e terapeutiche che per il 
costo, per lcosto, per l ’’organizzazione e le organizzazione e le 
competenze specialistiche necessarie, competenze specialistiche necessarie, 
non possono essere erogate in non possono essere erogate in 
assistenza primariaassistenza primaria



Il ridimensionamento delle strutture ospedaliereIl ridimensionamento delle strutture ospedaliere

Oltre la spending reviewOltre la spending review

• Una strategia di più largo respiro, che colga 
l’occasione dei vincoli posti dalla spending 
review per ridisegnare ruolo e funzioni ridisegnare ruolo e funzioni 
degli ospedalidegli ospedali sulla base di una 
pianificazione regionalepianificazione regionale e buona capacità
di declinazione locale, in modo da inserire il in modo da inserire il 
tema del contenimento dei costi nel tema del contenimento dei costi nel 
miglioramento della qualitmiglioramento della qualitàà complessiva del complessiva del 
servizio resoservizio reso.



Il ridimensionamento delle strutture Il ridimensionamento delle strutture 
ospedaliereospedaliere

• La persistenza in tutte le strutture ospedaliere 
quote variabili ma consistenti di forme di 
assistenza impropriamente ospedaliere, nonché la 
difficoltà di disattivare intere strutture come 
richiesto dalla spending review,  orienta al 
ridisegno delle funzioni delle strutture e alla 
trasformazione delle strutture pitrasformazione delle strutture pi ùù piccolepiccole , con 
service mix poco complesso e scarsa casistica 
certamente ospedaliera, verso strutture da verso strutture da 
integrare nellintegrare nell ’’assistenza territorialeassistenza territoriale , che 
assicurino una costante assistenza infermieristica 
e affidino alla assistenza medica ai MMG 



Considerazioni sulla rete ospedaliera Considerazioni sulla rete ospedaliera 
delldell ’’Emilia RomagnaEmilia Romagna

I PICCOLI OSPEDALII PICCOLI OSPEDALI

• Il numero degli ospedali che non 
dispongono di nessuna delle seguenti 
funzioni: terapia intensiva, cardiologia, 
ortopedia, ostetricia e ginecologia, 
Pediatria = 1818, di cui 2 tra 100 e 200 letti, 
mentre gli altri 16 hanno un numero di posti 
letto < 100. In totale l’insieme dei posti letto 
di questi ospedali è di 1135 .



Considerazioni sulla rete ospedaliera Considerazioni sulla rete ospedaliera 
delldell ’’Emilia RomagnaEmilia Romagna

I PICCOLI OSPEDALII PICCOLI OSPEDALI

• Il numero degli ospedali che non 
dispongono di nessuna delle seguenti 
funzioni: terapia intensiva, cardiologia, 
ostetricia e ginecologia, Pediatria, e 
abbiano o meno l’ortopedia = 2222, per un 
numero complessivo di posti letto pari a 
1603



Considerazioni sulla rete ospedaliera Considerazioni sulla rete ospedaliera 
delldell ’’Emilia RomagnaEmilia Romagna

I PICCOLI OSPEDALI

• Il numero degli ospedali che non 
dispongono di nessuna delle seguenti 
funzioni: terapia intensiva, cardiologia, 
Pediatria, e abbiano o meno l’ortopedia e 
l’ostetricia e ginecologia , = 2929, per un 
numero complessivo di posti letto pari a 2394. 
Di questi, solo 9 hanno più di 100 posti letto e 
nessuno supera i 150



I PICCOLI OSPEDALI I PICCOLI OSPEDALI –– valutazionivalutazioni

1. stimata tra 20-50% il numero di posti utilizzati per trattare 
casistica appropriata per una struttura ospedaliera

2. la dipendenza della popolazione dalla struttura  per quanto 
riguarda i ricoveri è generalmente molto bassa

3. L’insufficiente gerarchizzazione dei servizi garantiti dagli 
ospedali, fa sì che un numero elevato di bed-blockers si trovi 
anche negli ospedali con più di 200 letti , dal momento che 
ogni ospedale tende a risolvere, nella maggioranza dei casi, il 
recupero non immediato delle ADL  dopo la fase acuta al suo 
interno. Una parte rilevante delle cure intermedie cure intermedie è garantita 
all’interno degli ospedali per acuti , con costi maggiori non 
necessari, con distanza dal luogo di residenza necessaria per la
fase acuta, ma non necessaria per la parte di degenza che 
serve  a individuare le forme di assistenza domiciliare o 
residenziale idonea, o a recuperare le ADL.



Proposta Proposta 
LL’’articolazione della rete ospedaliera: criteri articolazione della rete ospedaliera: criteri 

• facilità di accesso (vicinanza geografica) per le fu nzioni 
di base

• composizione delle prestazioni di base in strutture che 
servano un territorio con adeguata popolazione che 
giustifichi una dimensione dimensione ““ sufficientesufficiente ”” in modo da non 
generare diseconomie di scala “evitabili”

•• collocazione delle funzioni a picollocazione delle funzioni a pi ùù bassa diffusione negli bassa diffusione negli 
ospedali provinciali ospedali provinciali articolando queste funzioni in modo 
tale che possano avere un bacino di utenza in grado di 
manutenere  la competenza clinica dei professionisti. Alcune 
funzioni a bassa diffusione possono essere collocate in tutti 
gli ospedali provinciali, mentre altre devono essere 
collocate in uno o più ospedali a livello regionale.



Proposta Proposta 
LL’’articolazione della rete ospedaliera: criteri articolazione della rete ospedaliera: criteri 

• La dimensione di ospedali molto grandi , mentre può essere diminuita da 
strategie organizzative che utilizzano piattaforme logistiche  condivise tra 
più competenze, va comunque “supportata” in ragione dei vantaggi 
derivanti dalla contemporanea presenza di competenze distintive ed 
accessorie indispensabili ad una buona qualità tecnica del servizio

• La diminuzione dell’accesso (o della distanza geogr afica) rispetto alla 
attuale rete ospedaliera derivante da questi principi è contemperata dalla 
trasformazione di posti letto ospedalieri inappropriatamente utilizzati in 
posti letto territoriali restituiti alla assistenza primaria , mentre il parziale 
allontanamento di servizi di base avviene in cambio  di una loro 
aumentata sicurezza e qualità .  LL’’analisi delle attivitanalisi delle attivit àà chirurgiche chirurgiche 
effettuate in Emilia Romagnaeffettuate in Emilia Romagna dimostra la persistenza in ospedali di 
piccole dimensioni e con inadeguato service mix di prestazioni di 
complessità incongrua per la sede in cui vengono erogate, dà una idea 
falsata di vicinanza del servizio poiché esso non è reso secondo gli 
standard auspicati di qualità
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Chirurgia oncologica maggiore:
Analisi della distribuzione e degli esiti delle 

procedure chirurgiche eseguite negli 
ospedali della Regione Emilia-Romagna



Ospedale di base (distrettuale)Ospedale di base (distrettuale)

•• OMSOMS: “un ospedale generale di distretto serve una 
popolazione variabile tra 150.000 e 1 milione di abitanti. 
Dimensione ottimale di un ospedale generale tra 200-600 
p.l.. Fornisce assistenza in regime di ricovero ed 
ambulatoriale, day surgery e servizio di emergenza. 
Usualmente include almeno unità di medicina, chirurgia, 
pediatria, ostetricia e ginecologia, servizi di diagnostica per 
immagini e patologia clinica”

• Proposta RER : in un distretto di circa 100.000 abitanti 100.000 abitanti 
potrebbe essere collocato un ospedale generale di 200 p.l. 200 p.l. 
con le competenze di base individuate dall’OMS.



Ospedale di base (distrettuale)Ospedale di base (distrettuale)

• Negli ospedali distrettuali devono essere create le 
piattaforme logistiche condivise piattaforme logistiche condivise tra le unità operative 
residenti nell’Ospedale e le eventuali altre unità operative 
centralizzate dell’Azienda in modo tale da rendere 
disponibili in periferia prestazioni che non abbiano 
necessità di essere eseguite centralmente, favorendo la 
mobilità dei professionisti. 

• Degenze condivise ed organizzate per intensità di cu ra 
consentono di sfruttare margini di produttività che 
l’organizzazione per disciplina trascura, e di garantire la 
competenza necessaria nell’assistenza a pazienti che 
vadano incontro a procedure eseguite da professionisti 
dell’Ospedale centrale.



Integrazione con i livelli superioriIntegrazione con i livelli superiori

LE RETI COLLABORATIVELE RETI COLLABORATIVE

Evidenze documentano che a maggiori volumi di casistica Evidenze documentano che a maggiori volumi di casistica 
aumenta la bontaumenta la bontàà degli esiti (analisi  sulle  chirurgie della degli esiti (analisi  sulle  chirurgie della 
Agenzia Sanitaria)Agenzia Sanitaria)

Vi sono funzioni  (es. trauma grave, stroke, neonati Vi sono funzioni  (es. trauma grave, stroke, neonati 
prematuri, cardiologiaprematuri, cardiologia––cardiochirurgia pediatrica) per le quali cardiochirurgia pediatrica) per le quali 
i livelli di prestazioni e di qualiti livelli di prestazioni e di qualitàà richieste , anche in termini di richieste , anche in termini di 
disponibilitdisponibilitàà di risorse, non possono essere garantite a costi di risorse, non possono essere garantite a costi 
sostenibili nei piccoli centri.  Gli ospedali distrettuali devonsostenibili nei piccoli centri.  Gli ospedali distrettuali devono o 
essere integrati con i centri in cui si effettuano queste attiviessere integrati con i centri in cui si effettuano queste attivittàà
attraverso meccanismi di selezione della casistica, invio e attraverso meccanismi di selezione della casistica, invio e 
rientro dei pazienti, seconde le modalitrientro dei pazienti, seconde le modalitàà delle delle reti reti 
collaborative.collaborative.



CRITERI PER LCRITERI PER L’’ INTEGRAZIONE VERTICALE DELLE INTEGRAZIONE VERTICALE DELLE 
PROCEDUREPROCEDURE

Procedure contraddistinte da una forte associazione volume-esiti 
e da una bassa casistica regionale devono essere concentrate in 
uno o pochissimi centri della Regione

Procedure caratterizzate da alti rischi ed alti costi, tecnicamente 
complesse, suscettibili di rapida evoluzione tecnologica e 
associate ad ampia variabilità dei risultati tra i centri erogatori, 
come la cardiochirurgia, la chirurgia vascolare e bariatrica e la 
cardiologia interventiva, devono essere concentrate in centri più
numerosi, su base provinciale o di area vasta. I fattori di qualità
clinico-organizzativa e il monitoraggio delle performance devono 
essere requisiti per l’erogazione dei servizi pubblici e privati.

Integrazione con i livelli superioriIntegrazione con i livelli superiori



Procedure a bassissima diffusioneProcedure a bassissima diffusione
• Patologia oncologica dell’esofago e patologia chirurgica del mediastino
• Patologia oncologica maggiore del fegato e pancreas
• Patologia oncologica del retto
• Patologia oncologica del ca dell’ovaio
• Patologia oncologica del SNC
• Trapianti d’organo
• Trapianti di tessuti omologhi
• Chirurgia bariatrica
• Patologia oncologica dell’apparato scheletrico
• Patologia oncologica della vescica
• Chirurgia della spalla
• Chirurgia vertebrale
• Chirurgia pediatrica maggiore
• Chirurgia ortopedica pediatrica



Procedure a bassa diffusioneProcedure a bassa diffusione
• Patologia oncologica del polmone
• Patologia oncologica dello stomaco
• Patologia oncologica del rene
• Chirurgia maggiore dell’aorta addominale

Procedure a media diffusioneProcedure a media diffusione
• Patologia oncologica della mammella
• Patologia oncologica della prostata
• Patologia oncologica del colon
• Chirurgia vascolare sovra-aortica e periferica
• Chirurgia dell’anca e del ginocchio

Procedure ad alte diffusione e a bassa Procedure ad alte diffusione e a bassa 
complessitcomplessit àà

• In tutti gli ospedali distrettuali



Il processo assistenziale ospedalieroIl processo assistenziale ospedaliero

• Un elemento fondamentale per la riorganizzazione ospedaliera è il 
disaccoppiamento dei letti dalla disciplina disaccoppiamento dei letti dalla disciplina e la riconfigurazione 
delle unità di ricovero sulla base del processo assistenziale 
(medico o chirurgico, di bassa, media o elevata assistenza)

DAI DAI ““ MIEI LETTIMIEI LETTI”” AI AI ““ MIEI MALATIMIEI MALATI ””

• Costituzione di piattaforme logistiche condivise piattaforme logistiche condivise che consentano 
l’erogazione di prestazioni semplici o complesse da parte dei 
professionisti che operano sull’intera struttura e che sono mobilitati 
su base programmata o al bisogno.  Un’organizzazione di 
questo tipo standardizza l’assistenza secondo proto colli 
interprofessionali ed interdisciplinari. A elementi di 
standardizzazione devono associarsi anche elementi di 
personalizzazione del processo delle cure: il medico e il medico e 
ll ’’ infermiere di riferimento per ogni paziente durante  la fase di infermiere di riferimento per ogni paziente durante  la fase di 
ricoveroricovero .



Protagonisti dellProtagonisti dell ’’azione organizzativa azione organizzativa –– alcuni spuntialcuni spunti

La più grande urgenza in questo momento è mettersi insieme a lavorare, chi cura 
e chi organizza. Bisogna lavorare insieme, tenere conto della realtà e tenere lo 
sguardo sullo scopo. 

Organizzare è un lavoro, richiede impegno e la capacità di rimettere in 
discussione ciò che si sta facendo (difendendo l’essenziale - il “dovuto”)

Sviluppare la valutazione degli esiti della propria attività, avendo a riferimento le 
migliori pratiche e gli indicatori di qualità ed efficienza proprie dei migliori centri 
internazionali con cui ci si confronta. È necessario paragonarsi con il meglio di ciò 
che c'è nel mondo nella propria disciplina, per migliorare ancora quello che c’è e 
che abbiamo tra le mani. Ed è’ necessario che questo paragone abbia come 
obiettivo una tensione allo scopo.

Impegnarsi a ripensare e riprogettare le modalità di lavoro, individuando e 
proponendo modelli organizzativi  che permettano una migliore sostenibilità
economica, maggiore continuità delle cure in collaborazione con gli altri 
professionisti coinvolti



Ci sfuggono più cose non vedendo 
che non sapendo .

William Osler (1849 William Osler (1849 –– 1919)1919)

Video Video 


