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Un futuro da scrivere
L’ospedale è l’organizzazione più complessa tra quelle moderne,
in continuo micro-adattamento interno per rispondere ai
cambiamenti nell’offerta e nella domanda.
E’ in atto una riflessione ampia nel sistema italiano e sul fronte
internazionale attorno alla quale sta maturando una nuova
visione dell’ospedale.
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Perché l’ospedale deve cambiare?
•

Pressioni sul lato della domanda
–
–

•

Cambiamenti demografici ed epidemiologici Æ pazienti
sempre più complessi e polipatologici
Aspettative crescenti di pazienti sempre più “empowered”.

Pressioni sul lato dell’offerta
–

Innovazioni tecnologiche e delle tecniche mediche:
»
»
»

–

che richiedono concentrazione della casistica in pochi centri
ospedalieri
che modificano i processi produttivi e i setting assistenziali
dedicati (es. tecnologie miniaturizzate o “a letto del paziente)
che possono devolvere attività ospedaliera su territorio o a
domicilio

Cambiamenti nella demografia professionale:
»
»

Professionalità emergenti
Progressiva femminilizzazione e shortage dei medici
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Le basi e le aspettative dell’innovazione
3 Principi chiave
Æ

L’efficienza e l’imperativo della produttività

Æ

Coerenza tra bisogno di salute e “setting”
della risposta assistenziale

Æ

Integrazione clinica multidisciplinare e
integrazione con la ricerca e la didattica
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L’ospedale efficiente e patient-oriented
Progettare per migliorare il flusso del paziente
o

Si muove lo staff e non il paziente

o

Si muovono le tecnologie e non il paziente

o

Collocare le tecnologie vicino alle zone di maggiore utilizzo

o

Lean management delle risorse logistiche

o

Ottimizzare i tempi di attesa

“A nessuno piace stare in ospedale”
 “Ogni paziente ha tutto l’interesse ad essere trattato il più velocemente possibile”
 “Il tempo del paziente non è tempo libero/gratis”
 “Occorre costruire il servizio reso in funzione dei bisogni di assistenza del
paziente”


(The Mount Sinai Medical Center of NY 1995)
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Cosa intendiamo per intensità di cura?

 Livello di cura richiesto dal singolo caso conseguente ad una
valutazione di instabilità clinica (associata a determinate
alterazioni di parametri fisiologici) e di complessità
assistenziale (medica e infermieristica).
Maggiore è l’instabilità
clinica e la complessità
assistenziale, più intenso
è il livello di cura richiesto
(terapia intensiva o
subintensiva)

Minore è l’instabilità
clinica e la complessità
assistenziale, meno
intenso sarà il livello di
cura
(low care o post-acuzie)

I due concetti possono essere disgiunti:
 A bassa instabilità clinica può accompagnarsi alta
complessità assistenziale (sia medica – anziano
pluripatologico ma stabilizzato – sia infermieristica – anziano
non autosufficiente)
 Generalmente alta instabilità clinica richiede alta complessità
assistenziale
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Tre assi da presidiare con l’organizzazione
Asset
management
(efficienza della
gestione
operativa) e
rimodulazione
setting
assistenziali

Knowledge
management
(specializzazione
e gestione delle
competenze
professionali)
Competitività e
responsabilità di
mercato

Disease Management
(efficacia e
appropriatezza dei
processi di cura)

Fonte: Lega, 2012
(Rapporto OASI 2012 – in press)

“Traslazione” ricerca (e
didattica ) sui processi
clinici
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Asset management
l’idea alla base dell’ospedale per intensità di cura



Separazione tra:







responsabilità sulla gestione delle risorse produttive
dell’ospedale (posti letto, slot di sala operatoria,
ambulatori) Æ Asset management
responsabilità cliniche e di cura (in capo ai professionisti)
responsabilità assistenziali (in capo ai responsabili
dell’assistenza infermieristica)

L’ospedale (o la rete ospedaliera) nel complesso si attrezza
per:
 gestire gli asset produttivi o per definire delle regole
comuni di loro gestione
 innovare l’organizzazione di alcuni di tali asset produttivi
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Asset management
Possibili “gestori” delle risorse produttive condivise operations manager


A livello di intero ospedale:





A livello di dipartimento/divisione




UO “gestione operativa”, composta da ingegneri
gestionali e economisti/aziendalisti – modello Humanitas
Direzione medica di presidio ospedaliero o direzione
sanitaria
Direttore di dipartimento gestisce le risorse produttive
attribuite coadiuvato da “operations manager”
dipartimentale

A livello di singole parti:



Direzione infermieristica/assistenziale, alcune esperienze
come “bed manager” e gestione di reparti di “post acuzie”
Clinici con responsabilità organizzative per la gestione di
aree ad intensità di cura
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Asset management:
Innovare l’organizzazione degli asset produttivi


Secondo criteri di intensità clinica e complessità
assistenziale Æ intensità di cura:
 Terapia intensiva, high care, degenza ordinaria
multidisciplinare, post-acuzie, ecc.



Non solo intensità di cura in senso stretto ma anche:
 Degenza attesa (week surgery, week hospital)
 Separazione percorsi emergenza/urgenza dal
percorso programmato/elezione
 Raggruppamento pazienti in base a bisogni
omogenei (fragili, post-chirurgici con problemi
internistici, orto-geriatrici, ecc.)
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Asset management

La degenza attesa






Organizzazione ciclo diurno (separata da spazi degenze)





Organizzazione delle degenze ordinarie non diurne

Prestazioni ambulatoriali mediche e chirurgiche
Day service (pacchetti ambulatoriali complessi)
Day Hospital
Day Surgery o One Day Surgery

Week surgery
Week hospital
reparto aperto da lunedì a
venerdì




Long stay surgery
Long stay hospital

Degenza
> 5 giorni
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Presidio ospedaliero AUSL Forlì
L’analisi della durata di degenza della casistica

Day
Volume Surgery /
Hospital
Pz

Week

Degenz.

Surgery/Hospital

Ordinaria

<= 1 g.

<= 4 gg.
Giornate di degenza

Area post-acuzie
Geriatria

>= 14 gg.
• Terapia intensiva
• High care

Presidio ospedaliero AUSL Forlì
Week surgery
•
•
•

Destinatari: pazienti chirurgici con durata di degenza prevista
inferiore a 5 gg.
33 Posti letto
Apertura dal lunedì al venerdì
•
•
•

•

•
•

impatto sulla definizione dell’agenda operatoria
turni del personale
processo di pre-ospedalizzazione

Condivisione risorse tra: U.O. Otorinolaringoiatra, Chirurgia
generale, gastroenterologia, chirurgia endocrina e mini-invasiva,
chirurgia e terapie oncologiche avanzate, chirurgia toracica e
urologia.
Caposala gestisce il parco letti in modo flessibile tra specialità
Cambiamento modalità di lavoro per infermieri: lavoro
organizzato per funzioni e non per singoli compiti, trattamento di
un più ampio case mix

Separazione percorso emergenza/elezione
L’ospedale nell’ospedale di Humanitas

BUILDING

PRONTO SOCCORSO AREE DI DIAGNOSI E CURA

Separazione percorso emergenza/elezione
L’ospedale nell’ospedale di Humanitas

• Il pronto soccorso è un ospedale nell’ospedale in cui si
svolge:
•
•
•
•

l’attività outpatient e di emergenza
i ricoveri di medicina e traumatologia
la diagnosi e la preparazione all’intervento per pazienti arrivati
in pronto soccorso e destinati alle chirurgie
il passaggio dei pazienti che sono destinati alle superspecialità,
all’area cardiologica e oncologica

• Il gruppo di coordinamento del pronto soccorso è una unità
operativa di medicina con forte capacità di valutazione
clinica.
• Il gruppo di coordinamento del pronto soccorso è
responsabile del processo di diagnosi e cura del paziente.

Separazione percorso emergenza/elezione
L’ospedale nell’ospedale di Humanitas

• Outpatient
•
•

valutazione del rischio (codici di gravità) e presa in carico del paziente
erogazione delle prestazioni tipiche di pronto soccorso

–
–

per i casi non critici tipicamente: prima visita, sutura, ecg, ecc.
per i casi critici: oltre ai precedenti, stabilizzazione e osservazione del paziente

•

‘acquisto’ delle prestazioni di diagnostica e specialistiche ambulatoriali
da altre unità operative (RX, TAC, Visita cardiologica, ecc)

Inpatient
•
•
•

ricovero nelle aree di medicina di urgenza e traumatologia
responsabilità delle attività di pre-ricovero per i pazienti destinati a
unità operative chirurgiche di elezione (completamento entro le 24 ore)
responsabilità fino all’avvenuta presa in carico dei pazienti “passanti”

Nuove aree per nuovi bisogni
Area Frequent User

1/2

Destinatari: Popolazione con età > 75 anni e =>3 accessi/anno da PS.,
riconosciuti come fragili” (cronici, multiproblematici e soggetti a frequenti
riacutizzazioni della loro patologia). Per i pazienti FU il ricovero
ospedaliero non è un episodio di cura finito in sé stesso ma uno step
all’interno di un processo più complesso e spesso non solo a valenza
sanitaria
Æ riorganizzazione dell’intero percorso ospedaliero, con progressiva
“contaminazione” tra i vari setting assistenziali (emergenza, area dell’
acuzie, area medica)
Percorso del paziente
Pronto soccorso:
• L’ infermiera di triage identifica i pazienti FU e lo segnala al medico di
PS che accoglie il paziente FU con codice di attenzione
• Se il paziente deve essere ricoverato si richiede la consulenza del
team dell’area FU (internista/geriatra e infermiere case-manager).
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Nuove aree per nuovi bisogni
Area Frequent User

2/2

Area FU:
• Identificazione degli obiettivi di diagnosi, terapia e percorso
assistenziale con attenzione al contesto globale del paziente, personale,
familiare ed etico-morale
• Educazione del paziente-caregiver alla comprensione e auto-gestione
della cronicità, orientata allo specifico percorso, da parte del team multi
professionale: i) definizione terapia, ii) programmazione follow up con
specialisti e MMG; iii) red flags sintomatologici
Dopo il ricovero
• Attivazione delle dimissioni protette (UVM)
• Contatti telefonici con paziente-caregiver ed eventuale personale di
assistenza (revisione terapia, uso presidi, prenotazioni post-dimissione,
gestione eventuali sintomi di scompenso).
A supporto: tecnologie e sistemi informativi
• Informatizzazione attraverso software GARSIA (integrazione dati clinici
con dati già esistenti relativi a parti assistenziali e sociali).
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Nuove aree per nuovi bisogni
Area perichirurgici (pazienti pre-chirurgici)

Æ Popolazione di pazienti con malattie al fegato, malattie
dell’intestino e del peritone, con diagnosi di ammissione da
PS correlata a patologia chirurgica addominale o vascolare
periferica, a non immediato o prevedibile (entro le 72 ore)
esito operatorio
Æ Il medico chirurgo, quotidianamente, si reca nell’area prechirurgica al fine di stabilire l’operabilità del paziente, per la
definizione del programma pre-operatorio
Æ Nel caso in cui fosse confermata la necessità di operare, il
chirurgo definisce il programma pre-operatorio Æ il
paziente si sposterà presso la sala operatoria al momento
dell’operazione
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Nuove aree per nuovi bisogni
Area post chirurgica per pazienti con comorbidità internistiche gravi
Destinatari: popolazione di pazienti post-chirurgici con comorbidità
internistiche gravi, già operati e in carico a diversi reparti chirurgici (per
cui oggi è prevista l’attivazione di consulenze ad hoc)
Il trasferimento nei reparti di medicina è comunque sconsigliabile per
pazienti particolarmente anziani Æ rischi e disorientamento
Percorso del paziente
•

•

Fase pre-operatoria:
– Valutazione dell’eleggibilità dei pazienti per l’area post-chirurgici del
dipartimento chirurgico sulla base di una scheda con i criteri di inclusione e
di esclusione.
Fase post-operatoria:
– Il medico internista ogni giorno, in modo organizzato, si reca nell’area postchirurgica per effettuare le consulenza necessarie alla definizione delle
terapie medico-farmacologiche per il controllo/stabilizzazione delle patologie
internistiche.
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Nuove aree per nuovi bisogni
Area ortogeriatrica
• Destinatari: Il paziente di età superiore ai 70 anni,
ricoverato per problemi ortopedici ma che ha presentato
complicanze internistiche durante la fase acuta pre e post
operatoria.
Percorso del paziente:
• Il paziente arriva dal PS affetto da patologia ortopedico
traumatologica che necessita di intervento chirurgico.
• Successivamente all’intervento, il paziente è portato
nell’area ortogeriatrica, dove si garantisce l’assistenza di
geriatra, ortopedico, fisiatra, fisioterapista, medico
internista.
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Nuove aree per nuovi bisogni
Area high care

• Popolazione di pazienti ospedalizzati che necessitano di
una stretta sorveglianza medica sia a seguito di malattie
internistiche che per le cure postoperatorie per interventi
chirurgici importanti o su pazienti debilitati.
• Presso l’area, i parametri vitali del paziente sono
costantemente monitorati, inclusa gittata cardiaca, tasso di
ossigenazione del sangue, sorveglianza del ritmo cardiaco
e respiratorio.
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Patient Hotel

Paziente
Fragile

Frequent
user

Ospedale
dell’emergenza
urgenza

Intensiva e
sub-intensiva

Recovery area

Pre-post
chirurgici

(high dependency)

Multi
specialità

High Care

Ricovero ordinario

Week Hospital

Week Surgery

Day Surgery
Day Hospital

Day Service

Centro ambulatoriale

Asset management:
Innovare l’organizzazione degli asset produttivi

Hospital
At
home

Post acuto, low care & fast track riabilitativo
Step down unit - ricovero sociale

Discharge
Room/Lounge

Fonte: Lega, 2012
(Rapporto OASI 2012 – in press)
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Knowledge management

 Dipartimento e unità operative:
 Garantiscono la manutenzione dei saperi
professionali nei clinici attraverso percorsi di
sviluppo professionale, scelte di orientamento
specializzazione e produzione
 Affiancano la direzione strategica nella definizione
di strategie per dipartimento/UO
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Disease management
Le “Clinical Service Lines”


Strutture organizzative, che riuniscono professionisti di diverse
specialità, orientate alla produzione di output clinici: Sono identificati 3
tipologie di output possono rappresentare i criteri di definizione delle
service line: (i) management disease; (ii) erogazione dell’assistenza per
classi di popolazione (anziani, bambini); (iii) procedure ed interventi
erogati (Charns et al. 1993).



Aree multidisciplinari, non aderenti alla struttura gerarchica o funzionale
dell’organizzazione, orientate ad organizzare i processi assistenziali per i
pazienti secondo specifici problemi di salute, interventi, procedure che
devono essere erogate (Parker et al. 2001).



Unità organizzative appartenenti a più dipartimenti, funzioni e servizi,
integrate tra loro per l’orientamento all’attività di una disciplina o alla
produzione di specifici outcome clinici (Jain et al. 2006):
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Maastricht University Medical Center
 Identificazione di 4 aree strategiche, definiti come “Center”, per
lo sviluppo dell’assistenza e della ricerca:





Area cardiovascolare
Malattie croniche
Area oncologica
Scienze neurologiche

 Ragioni per la definizione dei “Center”:
 Rispetto di standard temporali nell’erogazione di percorsi diagnostici
terapeutici assistenziali
 Assenza di coordinamento tra le diverse specialità
 Riduzione della duplicazione di esami per i pazienti con più accessi
alla struttura
 Riunione sotto un’unica area delle componenti di ricerca,
assistenza, interventi di prevenzione e didattica.
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Maastricht University Medical Center
 Ad esempio: il “Cardiovascular center”
Obiettivi:
Integrazione tra i professionisti che sono coinvolti nel trattamento di
pazienti con patologie cardivascolari;
Sviluppo di Product Lines, quali : (i) percorso stroke, (ii) ipertensione,
(iii) aneurisma, (iv)aritmie cardiache, (v) arresto cardiaco, (vi) chirurgia
toracica, (vii) chirurgia mini-invasiva, (viii), disturbi vascolari periferici,
(ix) gestione del rischio cardiovascolare; (x) trombolisi, (xi) imaging;
(xii) disturbi delle coronarie.
Per ogni Product Line è individuato un Team Multidisciplinare,
coordinato da un medico. Il Team è responsabile del percorso del
paziente, per il quale sono definiti indicatori di performance e target di
riferimento.
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Maastricht University Medical Center
 Ad esempio: il “Cancer Center”
Obiettivi:
Riduzione tempi di attesa per interventi di rimozione del tumore e
trattamenti chemioterapici;
Concentrazione fisica di tutti i servizi esclusivamente dedicati al
cancer center;
Incontri settimanali dei professionisti coinvolti nei PDTA oncologici al
fine di favorire il confronto sui casi complessi e l’integrazione tra
professionisti nel percorso di cura;
Creazione di una “Meeting Room”, dedicata a un momento di incontro
tra medico e familiari e medico e paziente.
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New Erasmus Medical Center, Rotterdam, Olanda
•

Identificazione di “Theme”, ovvero aree di coordinamento per
attività di ricerca e di assistenza:
–
–
–
–
–
–

Torace (Thorax center)
Oncologia (Daniel)
Cervello e sensi
Immunologia e metabolismo (Hnoboke)
Assistenza in emergenza e intensiva
Crescita, sviluppo e riproduzione (Sophia)

Ad esempio: il “theme” Oncologia
U.O. core del “theme” Æ Ematologia, oncologia Interna, Radioterapia e
medicina nucleare.
U.O. non esclusive al “Theme”Æ Chirurgia Generale, medicina interna
ed eventuali atre U.O. che trattano con pazienti con cancroò
Partnership Æ Neuro – oncologia, gine-oncologia, psico-oncologia.
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New Erasmus Medical Center, Rotterdam, Olanda

Theme

Sale operatorie
T.I.
Aree di degenza
Day Hospital
Day Surgery
Ambulatori
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Ripensare l’organizzazione 1/2
 Sviluppo di nuove figure professionali:
 Tutor medico
 Infermiere referente per paziente nelle aree multispecialistiche e gestione staff assistenziale in relazione ai
carichi della complessità assistenziale
 Discharge manager nel sub-acuto e post-acuto o dovunque
si rende importante la continuità assistenziale (con possibile
contatto in ospedale con MMG-hospitalist)
 Flow manager in pronto soccorso e nell’area ricovero
medica

Ripensare l’organizzazione 2/2
 Ridefinizione delle procedure organizzative:
 Criteri per la gestione liste di attesa per domanda e gravità
(ed eventualmente specifici indirizzi
strategici/programmatori)
 Procedure per gestione operativa (allocazione) del PL/sala
operatoria/ambulatorio nei reparti/piattaforme
multispecialistiche
 ingegnerizzazione del processo a tre stadi del paziente
chirurgico: preoperatorio – fase acuta – fase post acuta
 Criteri di ingresso nell’high care

Una sintesi
Come modificare la nostra organizzazione?


INTEGRAZIONE CLINICO-PROFESSIONALE
–
–



RECUPERO EFFICIENZA PRODUTTIVA E FLESSIBILITA’
NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE
–
–



Condivisione risorse a livello di più dipartimenti o a livello di intero ospedale
Ridisegnare l’ospedale con nuovi assetti fisico/logistici

CENTRALITA’ DEL PAZIENTE
–
–



Lavoro in team multidisciplinari
Integrare UO che svolgono processi produttivi simili

Creazione di aree dedicate a pazienti con bisogni omogenei
Ambiente fisico/logistico disegnato attorno ai bisogni del paziente

COINVOLGIMENTO DEI PROFESSIONISTI
–

–

Ridisegnare i meccanismi organizzativi – (accesso da pronto soccorso,
meccanismi di dimissione, ecc.)
Creazione di nuovi ruoli di integrazione e supporto organizzativo e
modificazione dei ruoli tradizionali.
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Una sintesi
Quali soluzioni organizzative di fondo?
1.

“Divisionalizzare” l’ospedale in aree
strategiche di attività / business units ad alto
tasso di autonomia nella gestione dei tre
assi fondamentali Æ es. Wirrel Hospital
Asset management
(efficienza della
gestione operativa)
e rimodulazione
setting assistenziali

Knowledge
management
(specializzazione e
gestione delle
competenze
professionali)
Competitività e
responsabilità di
mercato

Disease Management
(efficacia e appropriatezza
dei processi di cura)
“Traslazione” ricerca (e
didattica ) sui processi clinici
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Una sintesi
Quali soluzioni organizzative di fondo?

2. Separare i tre assi:




Accentrare a livello aziendale la gestione delle
piattaforme produttive (asset management)
Perimetrare il ruolo di dipartimenti sul knowledge
management
Innestare linee di prodotto/processo trasversali
(disease management)
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Patient Hotel

Paziente
Fragile

Frequent
user

Ospedale
dell’emergenza
urgenza

Intensiva e
sub-intensiva

Recovery area

Peri-post
chirurgici

(high dependency)

Multi
specialità

High Care

UO/DIPARTIMENTO

Ricovero ordinario

Week Hospital

Week Surgery

Day Surgery
Day Hospital

Day Service

Centro ambulatoriale

UO/DIPARTIMENTO

Hospital
At
home

Post acuto, low care & fast track riabilitativo

Fonte: Lega, 2012

Step down unit - ricovero sociale

(Rapporto OASI 2012 – in press)

Discharge
Room/Lounge
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