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Conflitto di interessi ?

Pregiudizi/Presupposti
del SSN alla luce della nuova 
realta epidemiologica e della 

limitazione di risorse 



CONTINUITA’







Protocollo per le dimissioni difficili dell’AOU di Protocollo per le dimissioni difficili dell’AOU di 
Udine  con l’ASS 4Udine  con l’ASS 4

Lettera di dimissioneLettera di dimissione

Comunicazione fra medici ospedalieri e MMGComunicazione fra medici ospedalieri e MMG

Comunicazione fra MMG e medici ospedalieriComunicazione fra MMG e medici ospedalieri

Case manager  Case manager  

Ricoveri in medicina per motivi assistenziali  per Ricoveri in medicina per motivi assistenziali  per 
la difficoltà dei servizi di intervenire con la difficoltà dei servizi di intervenire con 
urgenza  ( o nei week end )urgenza  ( o nei week end )

…………....



…….vogliamo mettere il .vogliamo mettere il 
paziente al centro del paziente al centro del 

sistema….sistema….



Il week endIl week end

V.G. ha 76 anni e da due giorni presenta temperatura V.G. ha 76 anni e da due giorni presenta temperatura 
febbrile. Nel primo pomeriggio di Venerdi’ ha una febbrile. Nel primo pomeriggio di Venerdi’ ha una 
sensazione di imminente p.d.c. che lo preoccupa sensazione di imminente p.d.c. che lo preoccupa 
molto. La moglie cerca molto. La moglie cerca Il MMG Il MMG al telefono, ma non al telefono, ma non 
riesce a trovarlo per cui decide di accompagnare il riesce a trovarlo per cui decide di accompagnare il 
marito al PS. Alle 18 il signor V. giunge in Medicina marito al PS. Alle 18 il signor V. giunge in Medicina 
dove viene visitato dal dove viene visitato dal dr Brunelli dr Brunelli che fa alcune che fa alcune 
ipotesi diagnostiche, imposta indagini ed avvia una ipotesi diagnostiche, imposta indagini ed avvia una 
terapia.terapia.



Il giorno dopo – Il giorno dopo – sabatosabato – il paziente e’ancora  – il paziente e’ancora 
febbrile. Viene valutato dal febbrile. Viene valutato dal dr Giacomazzi dr Giacomazzi che che 
modifica la terapia antibiotica e fa eseguire altre modifica la terapia antibiotica e fa eseguire altre 
indagini. La indagini. La drssadrssa  FantiniFantini  il giorno dopo, il giorno dopo, 
domenicadomenica, constata un certo grado di , constata un certo grado di 
miglioramento, ma il paziente e’ ancora sofferente miglioramento, ma il paziente e’ ancora sofferente 
e dispnoico.e dispnoico.
La La drssa Roberti drssa Roberti – – lunedilunedi’ – prende in carico il ’ – prende in carico il 
paziente,  che dovrebbe essere seguito dalla stessa paziente,  che dovrebbe essere seguito dalla stessa 
dottoressa anche nei giorni successivi, ma lo stesso dottoressa anche nei giorni successivi, ma lo stesso 
lunedi’ deve svolgere il turno di guardia notturna lunedi’ deve svolgere il turno di guardia notturna 
per cui per cui martedimartedi’ non sara’ in servizio…’ non sara’ in servizio…



Hub & spoke

Il signor P.G. ha 84 anni, abita in città, cade e si Il signor P.G. ha 84 anni, abita in città, cade e si 
procura un trauma cranico con conseguente procura un trauma cranico con conseguente 
comparsa di ematoma subdurale per cui viene comparsa di ematoma subdurale per cui viene 
sottoposto ad intervento neurochirurgico. Dopo sottoposto ad intervento neurochirurgico. Dopo 
l’intervento viene trattenuto in l’intervento viene trattenuto in TerapiaTerapia  IntensivaIntensiva  
dell’Azienda Ospedaliera, ma dopo quattro giorni dell’Azienda Ospedaliera, ma dopo quattro giorni 
viene trasferito nell’viene trasferito nell’Area di Emergenza Area di Emergenza di un di un 
ospedale di rete. Dalla Area di Emergenza passa ospedale di rete. Dalla Area di Emergenza passa 
in in MedicinaMedicina : a distanza di qualche giorno, dopo  : a distanza di qualche giorno, dopo 
una caduta, le condizioni peggiorano : l’ematoma una caduta, le condizioni peggiorano : l’ematoma 
si è riformatosi è riformato



Il paziente viene trasferito nuovamente in Il paziente viene trasferito nuovamente in 
NeurochirurgiaNeurochirurgia dove viene rioperato. Non  dove viene rioperato. Non 
trovando la possibilità di un trasferimento  nella trovando la possibilità di un trasferimento  nella 
stessa sede il signor P. viene portato nella stessa sede il signor P. viene portato nella Area Area 
di emergenza di emergenza di un un altro ospedale di rete da di un un altro ospedale di rete da 
dove – dopo qualche giorno – rientra in una dove – dopo qualche giorno – rientra in una 
medicinamedicina nell’ospedale della città di residenza…. nell’ospedale della città di residenza….



Assistenza per intensità di cureAssistenza per intensità di cure

B.P. è una signora di 84 anni che si ricovera in B.P. è una signora di 84 anni che si ricovera in 
Medicina per un Ictus cerebrale. La paziente Medicina per un Ictus cerebrale. La paziente 
presenta una emiparesi destra e qualche nota presenta una emiparesi destra e qualche nota 
di afasia. Dopo due giorni viene seduta in di afasia. Dopo due giorni viene seduta in 
poltrona, ma il deficit di forza migliora solo poltrona, ma il deficit di forza migliora solo 
parzialmente. parzialmente. 
In settima giornata la signora viene trasferita in In settima giornata la signora viene trasferita in 
post-acuzie per continuare la convalescenza e post-acuzie per continuare la convalescenza e 
la riabilitazione.la riabilitazione.
Nel giro di qualche giorno si libera un posto Nel giro di qualche giorno si libera un posto 
letto nella RSA  del distretto di residenza e la letto nella RSA  del distretto di residenza e la 
paziente viene trasportata in ambulanza alla  paziente viene trasportata in ambulanza alla  
nuova destinazionenuova destinazione..



Quattro giorni dopo però B. presenta una Quattro giorni dopo però B. presenta una 
tumefazione dell’arto inferiore destro per cui il tumefazione dell’arto inferiore destro per cui il 
medico del RSA sospetta una TVP ed invia la medico del RSA sospetta una TVP ed invia la 
paziente in P.S.paziente in P.S.
La diagnosi viene confermata e la signora La diagnosi viene confermata e la signora 
ricoverata in un reparto di medicina diverso da ricoverata in un reparto di medicina diverso da 
quello che l’aveva dimessa quattro giorni quello che l’aveva dimessa quattro giorni 
prima.prima.
Dopo tre giorni di ricovero nel reparto medico si Dopo tre giorni di ricovero nel reparto medico si 
propone il ritorno della paziente al RSA, ma la propone il ritorno della paziente al RSA, ma la 
signora…. ha “perso il posto” : deve rimettersi signora…. ha “perso il posto” : deve rimettersi 
in “lista di attesa” !in “lista di attesa” !



…….vogliamo mettere il .vogliamo mettere il 
paziente al centro del paziente al centro del 

sistema….sistema….

??



La continuità è La continuità è 
un valore ?un valore ?



J.W. è una bambina di 7 anni che è stata colpita da J.W. è una bambina di 7 anni che è stata colpita da 
una leucemia acuta per cui deve essere sottoposta a una leucemia acuta per cui deve essere sottoposta a 
trapianto di midollo.trapianto di midollo.

Nei giorni immediatamente precedenti e seguenti al Nei giorni immediatamente precedenti e seguenti al 
trapianto la piccola dovrà rimanere nella stanza a trapianto la piccola dovrà rimanere nella stanza a 
“flussi laminari” per limitare il rischio di infezioni.“flussi laminari” per limitare il rischio di infezioni.
La mamma non potrà starle accanto….La mamma non potrà starle accanto….

L’infermiera Elisabeth P. passerà con lei tutta la L’infermiera Elisabeth P. passerà con lei tutta la 
settimana..settimana..
 



Continuità assistenziale ?



Continuità assistenziale ?



  

Continuità assistenziale ?
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Se la continuità è un valore….Se la continuità è un valore….

l’organizzazione deve adattarsi l’organizzazione deve adattarsi ::

•chiara  responsabilità clinica chiara  responsabilità clinica 

•mantenimento il più a lungo mantenimento il più a lungo 
possibile del rapporto possibile del rapporto 
medico/infermiere pazientemedico/infermiere paziente

•sistemi di comunicazione efficientisistemi di comunicazione efficienti



Se la continuità è un valore….Se la continuità è un valore….

l’organizzazione deve adattarsi :l’organizzazione deve adattarsi :

•  contenere i “passaggi” contenere i “passaggi” 
semplificare i percorsisemplificare i percorsi

•  orientare la comunicazione al orientare la comunicazione al 
passaggio di informazioni utili e passaggio di informazioni utili e 
snellesnelle

•pretendere la “reperibilità”pretendere la “reperibilità”



Se la continuità è un valore….Se la continuità è un valore….

l’organizzazione deve adattarsi :l’organizzazione deve adattarsi :

•  allineare i servizi sul territorio ai allineare i servizi sul territorio ai 
bisogni  del paziente e del “flusso”bisogni  del paziente e del “flusso”

•utilizzare al meglio la tecnologia utilizzare al meglio la tecnologia 



In una parola 
“pretendere” che 
ognuno faccia la 

sua parte !
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