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Il secondo censimento, invece, mira a re-
perire informazioni molto dettagliate sui 
modelli vigenti in una singola disciplina: 
la cardiologia. Sono 874 le strutture inda-
gate, tra pubbliche e accreditate, esistenti 
al 31 dicembre 2015. L’ha promosso Mi-
chele Gulizia, nel periodo di presidenza 
dell’Associazione nazionale medici car-
diologi ospedalieri, che insieme al Centro 
Studi Anmco e alla Fondazione “Per il tuo 
cuore” onlus, con il contributo di altre so-
cietà scientifiche dell’area cardiovascolare. 
I risultati sono ora al vaglio dei promotori 
e saranno pubblicati entro fine anno sul 
Giornale italiano di Cardiologia e su altre 
riviste internazionali. Gulizia non anticipa 
gli esiti ma chiarisce alcuni punti: “Voglia-

mo identificare il modello gestionale, la 
dotazione umana e strumentale delle car-
diologie italiane per verificare qual è l’im-
patto reale e non solo teorico delle organiz-
zazioni. L’obiettivo finale è uniformare la 
rete, in modo che si possa lavorare insieme 
a progetti di HTA, sia sulle nuove tecno-
logie (farmaci e device) che sugli approcci 
diagnostici e terapeutici”.
A Gulizia il modello per intensità di cure 
piace ma… non per la cardiologia: “Io so-
stengo dal 2005 che si può applicare bene 
ai percorsi diagnostici e terapeutici delle 
altre discipline mediche e chirurgiche, 
caratterizzate al loro interno da una fram-
mentazione di carattere assistenziale e dia-
gnostica, che beneficerebbe di un modello 
di Idc, ispirato al Progressive Patient Care 
o al Comprehensive Critical Care. La car-
diologia, in sé, è già strutturata per Idc: la 
clinica, l’intensiva, la riabilitativa, l’aritmo-
logia, lo scompenso cardiaco etc”.
Per il professore, il modello ideale di un’or-
ganizzazione ospedaliera moderna ha la 
forma di due torri verticali, piantate su una 
base orizzontale (sostanzialmente una let-
tera “U”): “In quella di sinistra allocherei 
le discipline mediche, in quella di destra le 
chirurgiche. Ognuna di queste è suddivisa 
in tre livelli: l’intensive care per i pazienti 
più critici; il livello intermedio per i pazien-
ti che possono peggiorare ma sostanzial-
mente gestibili e il minimal care per tutti 
coloro cui si può insegnare ad autogestire 
la patologia. Ovviamente, va poi organiz-
zato il livello territoriale”. Nella piattafor-

P
iù dubbi che certezze. L’ospeda-
le organizzato per intensità di 
cura (Idc), a dieci anni dai primi 
dibattiti e sperimentazioni, in 
Italia sconta ancora troppe dif-

fidenze e poca conoscenza per far pensare 
a un suo decollo in tempi ragionevoli. La 
letteratura non basta. Servono fatti e quel-
li sono complicati da definizioni incerte, 
rare prassi e pure non omogenee, conflitti 
interprofessionali e quel tanto di ideologia 
che si ciba proprio dell’assenza di numeri 
ed evidenze scientifiche.
Un circolo vizioso, insomma, che non è fa-
cile interrompere. Ci stanno provando due 
censimenti paralleli sullo stato dell’arte 
dell’Idc in Italia. Del primo, più generale, 
condotto su un campione rappresentativo 
di 576 ospedali, curato dal centro studi di 
Assobiomedica in collaborazione con la 
società di consulenza Telos Consulting e 
l’Università di Siena, AboutPharma ha già 
riferito sullo scorso numero. Alessandro 
Bacci partner di Telos Consulting, ribadi-
sce che le esperienze italiane sono troppo 
a macchia di leopardo e diverse tra loro 
per permettere al momento un confronto 
attendibile: “Come approccio orientato 
al paziente il modello Idc va benissimo. 
Il problema è come viene applicato. Noi 
proponiamo di analizzare tutti i processi, 
in modo che ci sia chiarezza sulle attività 
svolte. Credo che porre il paziente al cen-
tro dell’attenzione sia comunque il punto 
su cui uniformare l’intera catena di valore 
dell’azienda ospedaliera”.

INTENSITÀ DI CURE
IL DECOLLO È BLOCCATO
Prosegue il dibattito rilanciato da uno studio di Assobiomedica. Anche 
i cardiologi dell’Anmco approfondiscono il tema con un censimento su 
874 strutture specialistiche e propongono un modello misto. Perplesso 
Francesco Corcione, presidente della Società italiana di Chirurgia 
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In cosa consiste l’Idc 

Il modello prevede che i pazienti siano 
ricoverati in base ai loro bisogni assisten-
ziali e, dunque, all’intensità di cura richie-
sta. Finisce l’assegnazione a una spe-
cifica disciplina (ortopedia, neurologia, 
cardiologia, etc.) e si elimina la classica 
divisione in reparti. Cambia la colloca-
zione dei ricoverati che segue l’assegna-
zione ad aree assistenziali omogenee per 
grado di intensità (ad esempio: basso, 
medio, alto). Con l’Idc muta l’organizza-
zione delle risorse umane che si fonda 
sulla totale collaborazione e integrazione 
tra le diverse figure professionali. 
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niversità Sant’Anna di Pisa, spinta dalla 
Regione Toscana che immaginava chi sa 
quali risparmi, disegnò un modello cul-
turale da applicare ma solo teorico, solo 
in vitro e non in vivo. Risultato? Oggi tra 
Toscana. Emilia Romagna, Lombardia, 
Veneto e Piemonte (i restanti due terzi 
dell’Italia non sanno nemmeno cosa sia 
l’Idc, n.d.r.) si muove un’Armata Bran-
caleone che cerca disperatamente di pla-
smare un’organizzazione, che risente di 
influssi politici locali, nel tentativo di ri-
sparmiare. In realtà, stanno aumentando 
le visite private perché l’ospedale non dà 
più la stessa risposta”.
Anche i chirurghi sono perplessi. Per 
Francesco Corcione, presidente della So-
cietà italiana di Chirurgia, l’idea di un’or-
ganizzazione per intensità di cure è anco-
ra troppo sperimentale. “Parlarne adesso 
mi sembra vano. Probabilmente l’Idc è il 
punto di arrivo ma prima dobbiamo fare 

un passaggio intermedio culturale, orga-
nizzativo, economico che è importantis-
simo: la creazione di centri di eccellenza 
nei quali concentrare l’offerta ospeda-
liera soprattutto per l’alta specialità. In 
parte l’hanno fatto in Emilia Romagna, 
Veneto e Toscana e anche in Piemonte 
con particolare riferimento alle patologie 
oncologiche”. Sul tema Corcione attende 
risposte dal ministero della Salute. “La 
società che rappresento è stata coinvolta 
dal ministero per la valutazione dei criteri 
minimi di accreditamento delle strutture 
che si occupano di patologie oncologiche 
gastrointestinali. Abbiamo redatto un 
protocollo di molte pagine, diviso per 
patologie, ma è passato quasi un anno e 
non ne abbiamo più saputo nulla. Questo 
è il primo passaggio per fare i centri di 
eccellenza. Censirli non è compito delle 
società scientifiche: indichiamo i criteri 
perché altri possano farlo”. 

ma che unisce le torri, orizzontalmente, 
si trova invece la cardiologia, strutturata 
in senso dipartimentale, ma a sua volta da 
ripensare. “Il Dipartimento di cardiologia 
– prosegue Gulizia – dovrebbe fondar-
si sulle Unità ad alta complessità di cure 
(Uacc) che prendano in carico il paziente 
mono o poli-patologico, laddove l’intensi-
tà della cura cardiologica è preminente (es. 
pazienti ad alto rischio di morte improv-
visa, scompensati, infartuati, etc.). Dopo 
la Uacc, che comprende e supera il ruolo 
delle attuali Unità di terapia intensiva co-
ronarica (Utic), si può passare alla degenza 
semi-intensiva e successivamente alla riabi-
litazione cardiologica”. Il professor Gulizia 
considera una grande conquista per il Ssn 
l’organizzazione per Dipartimenti (che 
nei fatti sarebbero smantellati da un’even-
tuale applicazione dell’Idc, insieme alle 
Unità ospedaliere attualmente operative). 
“In Italia – dice Gulizia – la Cardiologia 
dipartimentale negli ultimi cinquant’anni 
ha permesso di aumentare la longevità del 
malato cardiovascolare di ben dieci anni. È 
un modello vincente. Grazie alle Utic, cre-
ate nel Dipartimento, sono state salvate più 
di 750 mila vite, il doppio degli abitanti di 
una città come Bologna”. 
E allora, perché proporre l’alternativa? 
Conclude Gulizia. “È tipico degli italiani. 
Quando nel 2005 si è cominciato a par-
lare di un modello organizzativo snello, 
del “lean thinking” mutuato dalla pro-
duzione di automobili Toyota, in molti 
se ne sono innamorati. In particolare l’U-

Ma i sindacati medici sono contrari

Il maggior sindacato dei dirigenti medici ospedalieri è contrario a un’organizzazione per inten-
sità di cure. Con qualche eccezione. “La nostra posizione è molto critica. La Idc così com’è 
– sostiene Carlo Palermo vice segretario nazionale vicario Anaao Assomed – mal si adatta 
alle nostre strutture ospedaliere, alla stessa cultura che vi è nella professione ma allo stesso 
tempo non permette una vera specializzazione, nonostante si parli della necessità di compe-
tenze avanzate specialistiche anche per gli infermieri. Laddove è stato sperimentato il modello 
è stato usato in modo strumentale per separare la gestione delle risorse strutturali (posti letto) 
devolvendola ad altre figure come infermieri professionali e in alcuni casi ingegneri clinici. Altro 
che paziente al centro dell’attenzione! In Toscana le sperimentazioni sono in profonda revisio-
ne e in realtà si sta realizzando una riaggregazione delle Unità operative su base dipartimenta-
le. Le sperimentazioni avevano disarticolato le Unità operative, quindi gli edifici fisici dove sono 
ricoverati i malati di tipo internistico, trasformandole in setting dove l’uniformità assistenziale 
era data dalle équipe infermieristiche. Così si perde in quel luogo la presenza costante di uno 
specialista e il malato è ricoverato in ogni dove. Gli effetti negativi sono molto pesanti soprat-
tutto nei nuovi ospedali che hanno una rideterminazione al ribasso dei posti letto. I presunti 
vantaggi è difficile ottenerli soprattutto nei grandi ospedali. Se proprio vogliamo implementare 
l’Idc facciamolo nei piccoli ospedali con pochi posti letto, poche specialità e poche integrazioni. 
Lì si può fare un’area critica unica. Non oltre i 400 posti letto però”.
Palermo difende a denti stretti l’Unità operativa ospedaliera. “Non è mica una catena di mon-
taggio! È fatta di relazioni, persone, in luoghi fisici dove queste relazioni si svolgono. C’è etica, 
c’è economia, ci sono diverse conoscenze tecniche. Sono strutture complesse dal delicato 
equilibrio che va costantemente mantenuto. Che è molto più facile da salvaguardare in spazi 
delimitati. Non è necessario implementare l’Idc per sfruttare al meglio la risorsa posto letto...”.
Tema responsabilità del paziente. “Certamente l’organizzazione dipartimentale permette una 
migliore integrazione tra le discipline. Penso alla Medicina dove c’è la medicina interna, la pneu-
mologia, la gastroenterologia, la nefrologia etc. Fare 6-8 setting da 14 posti letto, dove può finire 
chiunque non è necessario: si può fare una pre-assegnazione dei posti letto in base ai dati storici 
di ricovero. Poi certo occorre avere la giusta flessibilità per non chiudere le porte ad altri ricove-
rati, con aree-cuscinetto dove accogliere in attesa della presa in carico specialistica”.




