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QUALITA’ IN SANITA’:  CHE 
COSA BISOGNA FARE
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VALORE

NON PIU’ INCREMENTO DI VOLUMI O DI 
PRODUTTIVITA’

LA CRISI HA INTRODOTTO LA DIMENSIONE DI 
VALORE PER LA SOCIETA’,  OLTRE I VALORI DEI 
SINGOLI STAKEHOLDER

VALORE= BENEFICI / COSTI NEL TEMPO PER IL 
PAZENTE



PERCORSI CLINICI
PERCORSI  LOGISTICI

RELAZIONE 
UMANA

La centralità del paziente secondo il Piano Strategico 
del Policlinico Universitario “A. Gemelli”



In teoria …
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In pratica …
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La storia del paziente e la mappa di processo
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Mappa emozionale
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(RCP, 2012)



Dalla transizione demografica 
a quella erogativa 



Changing patients, changing needs

Nearly two thirds (65%) of people admitted to hospital 

are over 65 years old. 

An increasing number of patients are older and frail, and 

around 25% of inpatients have a diagnosis of dementia.

The reality of care in our hospitals has changed 

considerably.
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La 
complessità 
dei sistemi 

sanitari

PERCHE’ IL NOSTRO SISTEMA SANITARIO E’ SOTTO PRESSIONE?
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Fractured care
Hospital doctors ranked continuity of care as their 

greatest concern in the current health landscape.

A quarter of RCP fellows and members rated their 

hospital’s ability to deliver continuity of care as poor or 

very poor.

Many patients on specialty wards may be 

‘inappropriate’ general medical admissions who are 

‘often moved between wards during their admission 

with no consultant taking

overall responsibility for their care’.



Lavis JN. Appropriateness in health care delivery: definitions, 
measurement and policy implications. CMAJ, 1996



The supply transition in hospital care: 
appropriateness in hospital care
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E in sanità?

Fino ad oggi soluzioni di breve periodo



Strumenti che rischiano di minare gli obiettivi del 
sistema sanitario sono: 
• ridurre la portata dei servizi essenziali garantiti,
• ridurre la copertura della popolazione,
• aumentare i tempi di attesa per  i servizi 

essenziali,
• attriti tra  i lavoratori del settore socio-sanitario a 

causa della riduzione dei salari e/o conflitti 
intergenerazionali (tempo indeterminato/precari, 
specialisti in formazione,...). 

CRISI: QUELLO CHE NON DOBBIAMO FARE 

(MA CHE STIAMO FACENDO)



LA COPERTA CORTA



 

Quali modelli 
organizzativo-

gestionali?



L’organizzazione dipartimentale rappresenta il 
modello ordinario di gestione operativa delle 
attività a cui fare riferimento in ogni ambito del 
Servizio Sanitario Nazionale

Il Dipartimento  è costituito dalla federazione di 
unità operative che mantengono la loro 
autonomia, indipendenza e responsabilità,  così 
come quella di ciascuno dei membri che la costituiscono, 
ma che  riconoscono la loro interdipendenza 
adottando un comune  codice di comportamento 
clinico-assistenziale, didattico e di ricerca, dai profondi 
risvolti etici, medico-legali ed economici. [Guzzanti E,  
1985]
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DIPARTIMENTO OSPEDALIERO E QUALITA’ 
DELLE CURE
• Sinergie per l’efficacia
• Valutazione di outcome
• Continuità delle cure
• Integrazione inter-disciplinare
• Orientamento al paziente
• Sicurezza dei pazienti
• Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane
• Ottimizzazione nell’uso delle risorse
• Responsabilizzazione del personale
• Responsabilizzazione economica
• Organizzazione e sviluppo della ricerca
• Implementazione delle conoscenze nella pratica clinica

Ministero Salute, 
2012 
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Complessità assistenziale e 
intensità delle cure non sono 
sinonimi…

L’ospedale per intensità di cura evolve il  
concetto di contiguità tra patologie afferenti 
ad una disciplina specialistica …

… a setting omogenei  in risposta ai bisogni 
assistenziali. 



Ciò determina un impatto 
anche sull’appropriatezza

Bertetto, 2009



EVOLUZIONE DEI 
SISTEMI DI ACCESSO
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Buona Governance

Kickbusch, 2011



UN GRANDE OSPEDALE E’ TALE SE INTEGRATO 
IN UN GRANDE TERRITORIO



PERCORSI E RETI CLINICO-ASSISTENZIALI
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LEAN THINKING 
“LEAN THINKING” è un approccio rivolto al miglioramento della 

qualità dell’assistenza sanitaria; coinvolge numerosi ambiti assistenziali

 “LEAN THINKING” per

Migliorare i flussi ed eliminare gli sprechi; inoltre riduce le 
liste di attesa 

Permettere un miglioramento della qualità ed una 
riduzione dei costi

Investire nell’empowerment dello staff

Prendere decisioni “evidence based” Incremento del valore

Adesso Futuro

Prima gli erogatori Prima il paziente

Attesa è accettabile Attesa è inaccettabile

Incremento di risorse Risorse sufficienti

Ridurre i costi Ridurre lo spreco

Problemi non sempre evidenziabili Problemi evidenziabili

Ricciardi, de Belvis, 2012



I POLI: DA UN POLICLINICO A 5 POLI-
CLINICS
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I PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI
Dall’organizzazione per Strutture e quella per Processi
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• L’episodio, parte costitutiva di 
un percorso,  rappresenta un 
insieme di azioni  finalizzate a 
generare un risultato intermedio 
rispetto a quello del percorso 
complessivo

• La mappa degli episodi  è 
l’articolazione complessiva dei 
percorsi collegati ad uno 
specifico problema di salute che 
individua i singoli ambiti di 
produzione sanitaria ed i risultati 
intermedi

Fonte: Casati, 2002

Percorso Clinico Assistenziale: 
Mappa degli episodi                  (1)
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I PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI



I PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI
Esempio: PCA del paziente affetto da valvulopatia cardiaca



Rotter T. Clinical pathways: effects on 
professional practice, patient outcomes, length 
of stay and hospital costs (Cochrane Rev., 
2010)
Outcomes 
Patient outcomes included inpatient mortality, mortality at longest
follow-up, hospital readmissions, in-hospital complications, adverse
events, ICU admissions and discharge destination.
Professional practice outcomes included quality measures appropriate: 
length of stay (LOS), hospital costs

Results:  
27 studies involving 11,398 participants.
Reduction in in-hospital complications and improved documentation. 
Length of stay was the most commonly employed outcome measure with 
most studies reporting significant reductions.
There was no evidence of differences in  in-hospital readmission or 
mortality. 
A decrease in hospital costs/ charges was also observed, ranging from 
WMD +261 US$ favouring usual care to WMD -4919 US$ favouring 
clinical pathways (in US$ dollar standardized to the year 2000)



Componenti fondamentali per un efficace sviluppo ed 
implementazione dei percorsi clinico assistenziali:

– Utilizzo di strumenti evidence based
– Contestualizzazione delle evidenze 
– Coinvolgimento dei clinici e implementazione di 

un team multidisciplinare
– Sviluppo dei sistemi informativi 
– Gap analysis
– Audit e feedback

Quando i  percorsi clinico assistenziali 
funzionano?

Rotter, 2010
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I percorsi clinico assistenziali  rendono evidente che il risultato del 
singolo (professionista o struttura) rischiano di essere vanificati se 
non si agisce in modo integrato. 

La cura e l’assistenza di un paziente  è un gioco di squadra, non 
individuale. È un gioco al quale si vince o si perde tutti assieme.

100 o  4X100?
Nuove prospettive anche sul tema delle responsabilità
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OSPEDALE CARDINE DEL SISTEMA SALUTE
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- COMPLESSO,  implica 

DIVERSITA’,  VARIETA’ degli 

ELEMENTI

OSPEDALE CARDINE DEL SISTEMA SALUTE



43

OSPEDALE CARDINE DEL SISTEMA SALUTE

- COMPLESSO,  implica 

DIVERSITA’,  VARIETA’ degli 

ELEMENTI

- ADATTATIVO, richiede abilità di 

IMPAPARE   dalle ESPERIENZE, 

orientati al  CAMBIAMENTO
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OSPEDALE CARDINE DEL SISTEMA SALUTE

- COMPLESSO,  implica 

DIVERSITA’, VARIETA’ degli 

ELEMENTI

- ADATTATIVO, richiede abilità di 

IMPAPARE   dalle ESPERIENZE, 

orientati al  CAMBIAMENTO

 - SISTEMA, insieme di cose 

CONNESSE O INTERDIPENDENTI 



debelvis@rm.unicatt.it
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