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Scuola sul Pensiero della Cura  

 

Riflessioni sulle ricadute nella pratica professionale  

dei nuovi percorsi di cura e dei nuovi profili organizzativi 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Andrea Neri  
  

Assemblea Nazionale di M&P – 1 giugno 2013 

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.  

• Nei prossimi 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?.  
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La Sanità di fronte alla crisi:  

spettatori o protagonisti del cambiamento?. 

  

• In molti casi 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. 

 

Cosa possiamo prevedere a breve termine 

 

• Unificazione delle Aziende o creazione di Aree vaste 

 

• Forte riduzione delle Strutture Complesse 

 

• Revisione dell’assetto degli Ospedali e trasferimento di risorse sul 

territorio 

 

• Realizzazione dei piattaforme logistico-organizzative 

 

• Sviluppo delle Reti 

 

• Valorizzazione del ruolo delle professioni sanitarie sia in termini di 

responsabilità assistenziali che organizzative 
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Assistenza Ospedaliera 
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La rete oncologica della Romagna  

Cosa possiamo prevedere a breve termine 

• Focus sulla valutazione delle casistiche e degli esiti delle cure 

 

• Focus sui consumi di prestazioni intermedie di diagnostica 

strumentale, radiologica e di laboratorio 

 

• Focus sugli atteggiamenti prescrittivi (prestazioni diagnostiche, 

farmaceutica) 

 

• Potenziamento delle strutture territoriali  (Case della Salute, 

Strutture Intermedie, assistenza domiciliare, ambulatori di 

patologia per la presa in carico dei pazienti affetti da patologie 

croniche, etc..). Revisione del ruolo del ruolo dei medici di 

continuità assistenziale 

 

• Sviluppo dell’integrazione Ospedale – Territorio (dimissione 

protetta, PDTA per la presa in carico delle patologie croniche) 
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Nuove indicazioni programmatorie che potranno 

discendere dall’applicazione 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 quantitativi  

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).  
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Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi  

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  Ospedaliere, 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. 

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     
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Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi  

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 degenza postoperatoria entro 

quattro giorni: minimo 60% 

 Proporzione di interventi chirurgici entro 48h su persone 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, mortalita‘ aggiustata per gravità a 

30 giorni: massimo 4%; 

 Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata, mortalita' 

aggiustata per gravità a 30 giorni: massimo 4%  

  

Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi  

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) 
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15 

Chirurgia oncologica maggiore: 
Analisi della distribuzione e degli esiti delle 

procedure chirurgiche eseguite negli 

Ospedali della Regione Emilia-Romagna 

16 

Analisi dei dati della 

Regione  

Emilia-Romagna 

Correlazione fra volume  

ospedali ed esiti? 

Eseguito in ospedali 

a basso volume 

Mortalità intra-

ospedaliera 

Mortalità nel lungo 

periodo 

Pancreas Si + + 

Esofago Bassa frequenza + + 

Fegato Si + + 

Intestino 
Depende dalla  

procedura  
+ + + 

Stomaco Si + + + 

Retto Si 

Rene Si 

Vescica Si + + 

Polmone Raramente eseguite in ospedali a basso volume. 

Ovaio Si 

Prostata Si 

Mammella Si + + 

+   Differenze, ma non stat. significative  ++ Differenze statisticamente significative 
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Strategia di ridisegno 

della funzione 

ospedaliera in Emilia 

Romagna 

Linee generali  

di indirizzo - bozza  

Ospedale di base (distrettuale) 

• OMS: “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 

potrebbe essere collocato un ospedale generale di 200 p.l. 

con le competenze di base individuate dall’OMS. 
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Ospedale di base (distrettuale) 

 

• Negli ospedali distrettuali devono essere create le 
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 cura 
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 superiori 

LE RETI COLLABORATIVE 
 

 Evidenze documentano che a maggiori volumi di 

casistica aumenta la bontà degli esiti (analisi  sulle  

chirurgie della Agenzia Sanitaria) 
 

 Vi sono funzioni  (es. trauma grave, stroke, neonati 

prematuri, cardiologia–cardiochirurgia pediatrica) per le quali 

i livelli di prestazioni e di qualità richieste , anche in termini di 

disponibilità di risorse, non possono essere garantite a costi 

sostenibili nei piccoli centri.  Gli ospedali distrettuali devono 

essere integrati con i centri in cui si effettuano queste attività 

attraverso meccanismi di selezione della casistica, invio e 

rientro dei pazienti, seconde le modalità delle reti 

collaborative. 
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CRITERI PER L’INTEGRAZIONE VERTICALE DELLE 

PROCEDURE 

 

 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 superiori 

Procedure 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 vertebrale 

• Chirurgia pediatrica maggiore 

• Chirurgia ortopedica pediatrica 
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Procedure a bassa diffusione 

• Patologia oncologica del polmone 

• Patologia oncologica dello stomaco 

• Patologia oncologica del rene 

• Chirurgia maggiore dell’aorta addominale 
 

Procedure 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 alta diffusione e a bassa 
complessità 

• In tutti gli ospedali distrettuali 

Il processo assistenziale ospedaliero 

• Un elemento fondamentale per la riorganizzazione ospedaliera è il 

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 “MIEI LETTI” AI “MIEI MALATI” 
 

• Costituzione di 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 protocolli 

interprofessionali ed interdisciplinari.  A elementi di 

standardizzazione devono associarsi anche elementi di 

personalizzazione del processo delle cure: il medico e 

l’infermiere di riferimento per ogni paziente durante la fase di 

ricovero. 
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Allocazione delle risorse 

Non il diritto alla salute ma il diritto alla cura dell’uomo 
 

 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 cura delle malattie è anche 
essenzialmente un problema politico.  

 
Con quale criterio distribuire (o riorganizzare) le risorse? 

 

• Esiste 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 mancanza impedisce la 
sua realizzazione in quanto persona. La mancanza del 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 desiderabile 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) 

 

Protagonisti dell’azione organizzativa – alcuni 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 
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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 altri 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 garanzia 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: 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.  

• 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.  
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Medicina e Persona 

  

 “Per realizzare se stessi bisogna giudicare. La libertà 
comincia dalla capacità di giudizio. Un uomo è libero 
se non subisce la situazione, ma la giudica, cioè se 
dentro la situazione, qualunque essa sia, rintraccia il 
filo rosso che lo conduce a una maggiore 
consapevolezza e una maggior decisione a riguardo di 
quello che riconosce essere la ragione della sua 
esistenza” 

 

      Giancarlo Cesana 

Ci sfuggono più cose non vedendo  

che non sapendo. 
 

William Osler (1849 – 1919) 

Video 


