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Sono notevoli i risultati che si potranno ottenere
dall’organizzazione di questo “braccio operativo”
sul territorio. Il paziente conserverà la sfera intima
al proprio domicilio senza rinunciare alle cure. 
Il sistema urgenza/emergenza sarà alleggerito.
Saranno ridotte le spese di ospedalizzazione 

Partiamo da una rianimazione che
accetta e cura pazienti definiti “acuti e
critici” cioè colpiti improvvisamente da
patologie che destabilizzano i parame-
tri vitali mettendoli in imminente peri-
colo di vita. Tutto il percorso diagnosti-
co e terapeutico intensivo ha come pun-
to finale il raggiungimento di un’auto-
nomia respiratoria e il trasferimento ad
una divisione riabilitativa con la suc-
cessiva dimissione del paziente a domi-
cilio. Tale paziente è nella maggior par-
te dei casi un invalido o peggio ancora
un disabile. Ma qual è il destino di tutti
i pazienti che rimangono disabili? So-
no molti e conservano patologie croni-
che, necessitano di presidi specialistici
e di trattamenti intensivi e riabilitativi
e tornando a casa entrano in un’orga-
nizzazione di Ospedalizzazione domi-
ciliare costituita da cure mediche, in-
fermieristiche e sanitarie pianificate e
programmate da unità operative di am-
bito territoriale. I tempi moderni ci met-
tono di fronte non più al cittadino-pa-
ziente diversamente abile sulla carroz-
zella ma a un vero e proprio Degente do-
miciliare che spesso ha perso l’autono-
mia respiratoria, alimentare e necessi-
ta di una cura e un’attenzione costante.
Pochi esempi: un paziente tracheosto-
mizzato e ventilatore dipendente ne-
cessita continue valutazioni sulla mo-
dulazione dei parametri della protesi
ventilatoria, un cambio programmato o
in urgenza della cannula tracheostomi-
ca, una medicazione giornaliera, una
presenza di un “care giver” (un sogget-

to che si fa carico del paziente) che non
solo deve ruotare intorno all’assistito
ma deve avere anche il necessario sup-
porto di competenze, consulenze e in-
terventi del personale medico sanitario
in generale. Si auspica che la prepara-
zione di tale personale sia costituita non
solo da un percorso formativo teorico
ma abbia anche contemplato un perio-
do di attività presso le unità operative
più “formanti” come ad esempio le te-
rapie intensive, sale operatorie, reparti
chirurgici.
Oggi a domicilio ci accoglie un pazien-
te multisindromico, spesso immerso in
scenari familiari inadatti all’assistenza
con un incremento esponenziale delle
problematiche gestionali. Un paziente
con infarto acuto sebbene curato cor-
rettamente può presentarsi con quadri
invalidanti, un aumento progressivo dei
casi di Sla si risolve con la presenza sul
territorio di un numero sempre più cre-
scente di pazienti ventilati e nutriti ar-
tificialmente. Si osservano sempre più
frequentemente quadri cronici, esiti di
patologie infettive o neoplastiche sen-
za contare l’aumento dell’età media e di
conseguenza il complicarsi degli aspet-
ti clinici. Queste persone hanno diritto
alla dignità di rimanere in seno alla lo-
ro famiglia e nella loro casa. Hanno di-
ritto a usufruire del sistema sanitario e
ricevere il meglio per loro senza però
avere trattamenti smodati o eccessivi
che si risolvono in ricoveri spesso a bas-
sa intensità di diagnosi e cura senza es-
sere prognosticamente favorevoli. Al

tempo stesso un accesso ai pronto soc-
corso indiscriminato costituisce un fre-
no all’attività quotidiana medica che su-
bendo rallentamenti viene spesso resa
oggetto di contestazioni da parte degli
utenti. La nostra categoria professiona-
le può e deve impegnarsi per costruire
un’immagine della sanità pubblica non
più oggetto di contestazioni e correzio-
ni che costringono il medico a concilia-
re le esigenze gestionali e la buona pra-
tica clinica. Si auspica che il Sistema sa-
nitario nazionale implementi l’organiz-
zazione del suo “braccio operativo” sul
territorio con equipe professionali or-
ganicamente connesse tra loro sfrut-
tando al massimo tutta la tecnologia in-
formatica a disposizione (dalla cartella
elettronica alle comunicazioni, dalle vi-
deoconferenze alla gestione del mate-
riale sanitario). 
Si arriva rapidamente a percepire che
un sistema così organizzato possa pro-
durre i seguenti risultati:
a) il paziente cronico conserverà la sfe-

ra intima della famiglia al proprio do-
micilio senza rinunciare ad essere cu-
rato;

b) il sistema urgenza/emergenza sarà
alleggerito da una serie di interven-
ti per la riduzione di sintomatologie
acute essendo preventivamente trat-
tate, riducendo inoltre i tempi di at-
tesa nei pronto soccorso;

c) riduzione delle spese di ospedalizza-
zione con risorse umane e finanzia-
rie più gestibili per migliorare il ser-
vizio di degenza.
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