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Il nuovo polo cardio-toraco-vascolare: 

organizzazione per intensità  di cura?





Doverose premesse 
Gruppi di lavoro  per  impostazione del nuovo 
modello organizzativo e  assistenziale 

Lavori  propedeutici al trasferimento delle attività  
maggiormente finalizzati all’allestimento 
teconologico-impiantistico e alla predisposizione degli  
ambienti 
pianificazione della logistica dei trasferimento

«laboratorio»  in vivo con monitoraggio in 
corso e valutazione approfondita degli 
andamenti  prevista nel mese di giugno a 6 
mesi dall’avvio 

Fase  preparatoria

Fase  pre-trasferimento

Avvio attività al Polo  



Le esperienze avviate  nel corso di questi anni in 
azienda e già consolidate in altri ambiti 
specialistici, hanno riguardato a partire dal 2012 
l’area delle chirurgie generali e l’area internistica

Realizzazione di modelli organizzativi
per intensità di cura e/o complessità 
assistenziale al Policlinico 



1) riorganizzazione delle degenze chirurgiche per complessità di cura 
e per percorsi :

üPercorso chirurgia del tratto alimentare
üPercorso chirurgia pancreatica ed endocrina
üPercorso  di chirurgia epatica e delle vie biliari
üPercorso di chirurgia della mammella
üPercorsa di chirurgia oncologica della pelvi femminile
üPercorso della urgenza/emergenza chirurgica
üPercorso delle patologie a bassa complessità (week sugery)

2) la separazione in area medica dei percorsi per pazienti urgenti da 
quelli programmati  con la creazione dell’area programmati a 
gestione infermieristica e con la definizione di liste per patologia; 



Il Polo cardio-toraco-vascolare
Le discipline– Cardiologia

– Cardiochirurgia adulti 

– Cardiologia pediatrica e dell’età evolutiva 

– Cardiochirurgia pediatrica e dell’età 
evolutiva 

– Anestesiologia e rianimazione 

– Chirurgia vascolare

– Chirurgia toracica

– Radiologia 

– Pneumologia interventistica



La struttura 
– 40.000 mq
– 184 Posti letto  

• 42 Alta intensità  
• 58 Media intensità 
• 58 Bassa intensità 
• 26 Setting pediatrico

– 6 Sale operatorie specialistiche
– 2 Sale ibride
– 3 Sale angiografiche
– 4 Sale radiologiche (con TC e RM)
– 15 ambulatori +  endoscopia toracica
– 45 postazioni operative/studi
– 2 aule didattiche  2 sale riunioni



La logistica: aree di degenza

• Piano terra = setting pediatrico: degenza ordinaria, 

degenza semi-intensiva, area ambulatoriale  

• Piano primo =

area a bassa intensità

(medio -basso grado

di assistenza):

degenza ordinaria
Area a bassa intensità







6 sale operatorie specialistiche per interventi chirurgici a favore di 
pazienti di tutte le fasce d’età in elezione e in urgenza/emergenza e 
per l’attività trapiantologica (cuore e polmoni)

La logistica: blocco operatorio



2 sale operatorie ibride 
multifunzionali con apparecchiature avanzate di imaging









Corrispondenza fra livelli di intensità e livelli di complessità assistenziale

Criteri di accesso

Instabilità clinicaInstabilità clinica
criticità del quadro clinico, 

evoluzione dei parametri emodinamici, 
comorbidità

Livello di bisognoLivello di bisogno
assistenziale del pazienteassistenziale del paziente

Uno dei pilastri dell’intensità di cura è la “misura” (anche continua - quotidiana) dei 
bisogni di salute del paziente utilizzando scale di misura che interpretano il quadro 
clinico in necessità/risorse (mediche, infermieristiche etc.)

Strumenti 
di valutazione

Definizione   del case-mix
PDTA di riferimento

Percorsi logistici  e assistenziali

Classificazione
della complessità assistenziale

MAPr durante il ricovero , 
IDA  in fase di accettazione



Ottimizzazione organizzativa: efficienza della 
struttura

Ottimizzazione e condivisione dell’utilizzo delle 
nuove strutture ad altissimo contenuto 
tecnologico (degenze, servizi di diagnosi, sale 
operatorie tradizionali e ibride, sale angiografiche) 
e miglior impiego delle risorse umane (i diversi 
professionisti sono chiamati a un confronto 
quotidiano) 







Coordinamento del percorso del paziente

Visita 
ambulatoriale

consulenza

Inserimento 
in lista attesa
informatizzata

pre-ricovero

Ricovero
nel setting

appropriato 

Accettazione
e accoglienza

paziente

Piano dei ricoveri
e programmazione

giornaliera

• L’area produttiva si alimenta tramite liste di attesa a gestione e tenuta centralizzata 
tramite sistema informatizzato

• La lista di attesa è costruita per patologia e ordinata per tipologia di intervento e per 
classe di priorità

Sala operatoria
emodinamica

Accesso
area alta/media

complessità 

Trasferimento/

dimissione

trasferimento
area media-

bassa  complessità 



Momenti strutturati di coordinamento, collaborazione  e 
integrazione  interdisciplinare

Programma settimanale
-Ricoveri programmati

-Lista operatoria

Programma attività
giorno successivo:

1. Pz da ricoverare
2. Pz da trasferire nei setting
3. Conferma nota operatoria

Conferma 
avvio 

sale operatorie 

Invio
nota operatoria al BO

(entro 14.30)

Programma nuovi  
ricoveri/trasferimenti

/dimissioni

Briefing Verticale
(ore 15.00)

Briefing post-
turno notturno 
(ore 6.30 – 7.00)

Briefing Orizzontale
(ore 8.30)

Visita medica
(ore 9.00-12.00)

Briefing Orizzontale
(ore 12.00)

Meeting Settimanale
(mercoledì ore 14.30)

Briefing settimanale

Briefing giornalieri



Momenti cardine strutturati di coordinamento, collaborazione  e 
integrazione  interdisciplinare

Il briefing giornaliero può ridurre la necessità del giro visita con la 
contemporanea presenza di più figure di diversa professionalità e 
disciplina ai casi selezionati come più complessi.

Il “giro visita” va adeguatamente preparato e pianificato. E’ 
interprofessionale e prevede la presenza del medico 
responsabile di area (o medico responsabile di specialità nel caso 
della Chirurgia vascolare/toracica) e, se del caso, del medico 
responsabile di percorso/specialità e dell’infermiere case manager. 



Alcuni dati preliminari ….

Il nuovo modello è ancora in una fase di sviluppo, tuttavia è possibile 
evidenziare che la durata della degenza media si è contratta a fronte di un 

aumento del  PM 

Area di attribuzione del paziente

Durata degenza media

(giorni)

2016 2015
Differenza

’16 vs ’15

Cardiochirurgia pediatrica 18,4 21,4 3,0 (-14,0%)

Chirurgia Vascolare 6,8 8,2 1,4 (-17,0%)



Alcuni dati preliminari ….

Area di attribuzione del paziente

Peso medio 

2016 2015
Differenza

’16 vs ’15

Cardiochirurgia pediatrica 4,7 3,8 + 0,9 (+23%)

Chirurgia Vascolare 2,2 2,0 +  0,2 (+10%)



Dal confronto del primo trimestre dell’anno 2016 rispetto a quello del precedente anno 
si evidenzia una contrazione nell’incidenza dei casi secondari.  



Dotazione complessiva posti letto e ore  di sala

Il “giro visita” va adeguatamente preparato e pianificato. E’ interprofessionale e prevede la presenza del medico responsabile di area (o medico responsabile di specialità nel caso della Chirurgia vascolare/toracica) e, se del caso, del medico responsabile di percorso/specialità e dell’infermiere case manager. 

Dotazione  Polo CTV PL 
DO

PL  SI PL TI PL 
DH

PL 
TOTALI

ORE SALA

Precedente 
l’attivazione 

132 25 20 6 183 309

Dotazione attuale 
(05.2016)

97 25 30 8 160 312



…. Essere riusciti ad amalgamare le diverse realtà cliniche e organizzative è già un 
successo …..

…..Il paziente è un po’ disorientato, gira di più ma può essere “visto” da professionisti 
di discipline diverse  …

…. iniziale  difficoltà di  adattamento per  superare la fisiologica  curva di  
addestramento e di integrazione  delle competenze  tra i diversi percorsi  

le testimonianze  dei professionisti 

l’infermiere 







È difficile trarre conclusioni sul cambiamento avviato da pochi mesi, specialmente in termini 
di effetti sul mix di produzione.. sono emersi però alcuni ambiti di criticità …:

….. Resistenza al cambiamento e iniziale difficoltà di integrazione
• difficoltà nel passare da una logica “specialistica” a una “integrata e 
interprofessionale “  … ancora presenti   “giro visita” differenziati per equipe e 
non su pazienti selezionati; 
• vissuto professionale come perdita di responsabilità dell’intero “work patient 
flow”  e/o invasione di campo di altre professioni  …..

…..  Non completa adozione di strumenti di valutazione e monitoraggio relativi alla 
nuova organizzazione del lavoro

…… Disallineamento tra logiche riorganizzative e sistema di controllo  
aziendale/regionale  (rendicontazione, budget, accreditamento, flussi informativi)

….. Disallineamento tra nuovi modelli e necessità di nuove figure e professionalità, 
nonché progressioni di carriera

Sintesi delle criticità e spunti di miglioramento



• Flessibilità organizzativo - gestionale  e del posto-letto  
• Maggiore integrazione e condivisione delle risorse strutturali e tecnologiche (sale 
operatorie, interventistiche e alta intensità) à  ottimizzazione risorse

• Maggiore trasparenza dell’accesso e del percorso logistico del paziente 
dall’inserimento in lista à presa in carico
• Maggiore appropriatezza del percorso di cura e del setting assistenziale à
appropriatezza  organizzativa

• Miglioramento  della collaborazione professionale con superamento del ruolo di 
“consulente” e facilitazione  di  linguaggio comune tra medici, chirurghi , infermieri à
collaborazione e integrazione professionale 

• Crescita culturale dei professionisti in ambiente multidisciplinare (ospedale di 
insegnamento)

punti di forza



Sviluppi e attività future ….
q  Revisione del modello organizzativo e completa implementazione delle scale di 
valutazione assistenziale

q  Monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti  a 6 mesi dall’avvio

q  Revisione/armonizzazione della documentazione sanitaria

q  Revisione/armonizzazione dei protocolli clinico-assistenziali (PDTA) e  definizione dei 
fabbisogni formativi specifici (programma formativi specifici)

q Indagine di customer satisfaction 

q  Centralizzazione delle liste  e programmazione dell’attività chirurgica nella logica  
dei percorsi e di utilizzo delle tecnologie in modo appropriato

q Progressiva integrazione dei sistemi informatici nell’ottica del miglioramento dei 
flussi informativi e della disponibilità delle informazioni sul work patient flow e delle 
risorse disponibili



Sviluppi e attività future ….

q Continuità delle cure

ü  implementazioni dei percorsi in uscita attraverso la il 
potenziamento della recettività dei padiglioni limitrofi 
ü implementazione  della definizione precoce  della 
possibile modalità e data di dimissione (dimissioni difficili)
ü integrazione con il territorio secondo percorsi predefiniti 
e standardizzati per facilitare presa in carico, trattamento e 
la dimissione dei pazienti





Grazie per l’attenzione!






