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Il Patto per la salute 2014/2016 ha
come fine il mantenimento dell’inte-
grità e della sostenibilità del nostro Si-
stema Sanitario Nazionale principal-
mente attraverso la lotta agli sprechi,
l’umanizzazione delle cure e la riorga-
nizzazione della rete ospedaliera e ter-
ritoriale. Se frequentemente ci giunge
il monito di non intendere la politica
di revisione della spesa sanitaria come
una mera operazione di tagli lineari ma
altresì come una politica di riqualifica-
zione del nostro Sistema Sanitario nel-
l’ottica dell’appropriatezza, noi opera-
tori, “capitale umano” della sanità, non
possiamo non contribuire e soprattut-
to essere tra gli artefici di questo cam-
biamento. Ma che cos’è l’appropria-
tezza in sanità? Come la si raggiunge?
Chi la può realizzare? L’appropriatez-
za della cura è assicurare al nostro pa-
ziente la cura nel tempo e nei modi giu-
sti, l’appropriatezza organizzativa è as-
sicurare che quella qualità di cura gli
venga fornita nel setting più idoneo.
Semplificando essere appropriati si-
gnifica contribuire all’efficienza dei ser-
vizi e indirettamente favorire il conte-
nimento della spesa sanitaria. L’incre-
mento dei costi sanitari e parallela-
mente la necessità di contenerli sono
intimamente correlati alla comparsa di
una nuova tipologia di paziente, il pa-
ziente cronico che a causa delle sue
multi-morbidità si caratterizza per una
crescente complessità non solo dal pun-
to di vista diagnostico ma anche tera-
peutico-gestionale.

Una delle più pressanti sfide per i Ser-
vizi Sanitari dei paesi sviluppati è la ne-
cessità di gestire in maniera appro-
priata questi pazienti che sono desti-
nati ad aumentare nel prossimo futu-
ro. Le linee guida presenti in letteratu-
ra frutto del consensus di esperti ci pos-
sono suggerire l’appropriato percorso
evidence based management ma non
possono dirci come implementare lo
stesso percorso nella nostra realtà la-
vorativa. La domanda che mi pongo è
quindi come concretamente contribui-
re a realizzare il Patto della salute nel-
la mia realtà Aziendale.
Il punto di partenza è l’identificazione
delle patologie croniche frequente-
mente oggetto di ricovero e re-ricove-
ro. Lavorando in area medica queste
sono sicuramente la riacutizzazione
bronchitica e lo scompenso cardiaco.
Il secondo passaggio è l’identificazio-
ne di tutti gli operatori interessati nel-
la gestione di questi pazienti che sono
il medico di medicina generale, il me-
dico del pronto soccorso, i servizi ter-
ritoriali e il medico ospedaliero di area
medica. Queste figure devono quindi
sviluppare un percorso condiviso
(Pdta) di presa in carico identificando
con precisione chi fa e cosa fa.
Un paziente che accede in Pronto Soc-
corso per una delle suddette patologie
e la cui condizione clinica può non pre-
vedere il ricovero deve poter accedere
ad un percorso alternativo di cura ca-
pace di offrirgli concretamente un’al-
ternativa al ricovero ospedaliero. Il pa-

ziente cronico soggetto a frequenti ria-
cutizzazioni della sua patologia meri-
ta una corsia preferenziale che gli ga-
rantisca realmente una presa in carico
condivisa e quindi la tanto agognata
continuità di cura. Il vero grande osta-
colo per realizzare la continuity of ca-
re è la mancanza di comunicazione tra
ospedale e territorio. L’ospedale gesti-
sce l’acuzia e il territorio la cronicità
vittima del sistema è il paziente che in-
contra nel suo percorso ogni volta un
operatore differente.
I Day Service o Ambulatori multidisci-
plinare potrebbe funzionare da ponte
di congiunzione tra ospedale e territo-
rio. Bisognerebbe implementare e quin-
di investire in questi ambulatori della
complessità utili sia per la gestione di
patologie acute sia per la gestione e il
monitoraggio di patologie croniche
complesse. Al Day service dovrebbero
poter accedere sia i pazienti con acu-
zie che non necessitano di ricovero sia
i pazienti cronici in follow up clinico.
Come indicatori di appropriatezza nu-
mero di ricoveri e re-ricoveri sul tota-
le dei pazienti seguiti, tasso di morta-
lità a 30 giorni e qualità di vita del pa-
ziente durante il periodo di presa in ca-
rico. Tali indicatori possono essere in-
tesi sia come indicatori di processo in
grado di misurare direttamente l’ap-
propriatezza dell’assistenza ricevuta
dal paziente (una presa in carico con-
divisa tra ospedale e territorio riduce
il numero dei ricoveri ospedalieri im-
propri e migliora la qualità di vita del
paziente) sia come indicatori di esito
con una prevista modifica degli esiti as-
sistenziali in termini clinici, economi-
ci ed umanistici. Questo garantirebbe
continuità di cura e nel contempo ap-
propriatezza di cura e appropriatezza
organizzativa.
In questo modo la realizzazione del Pat-
to della Salute restituirebbe un ruolo
centrale all’organizzazione sanitaria,
e, di conseguenza, alle persone che la
compongono. Valorizzare l’organizza-
zione, significa sì concentrarsi sulla per-
formance dell’Azienda ospedaliera e,
quindi, sul risultato in termini di qua-
lità, quantità, sicurezza, efficacia, effi-
cienza, appropriatezza ed equità dei
servizi erogati, ma, prima di ogni co-
sa, significa valorizzare gli autori di
quella performance, ovvero le persone
che operano all’interno e per l’orga-
nizzazione sanitaria.
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