Il Piano per la salute
del Trentino 2015 -2025
L’impostazione principale del Piano ha enfatizzato la considerazione che la “salute” intesa
nella sua accezione più ampia non dipende tanto dalla efficacia dei servizi sanitari e sociali,
quanto da molti e complessi fattori (determinanti della salute) che nella documento sono
evidenziati.
Questa prospettiva trova piena condivisione della Azienda sanitaria, che ben conosce la
ampia e articolata teoria che a livello internazionale ha portato i Paesi più avanzati a cercare
di orientare le proprie politiche a questa questione di fondo. Sul tema sono presenti nella
letteratura accreditata numerosi articoli che dimostrano, in contesti anche molto diversi, la
rilevanza del principio “salute in tutte le politiche” e quanto questa affermazione, utile ed
efficacie per migliorare la vita dei cittadini, sia altrettanto rilevante per consentire, nel
tempo, la sostenibilità del sistema.
Se però il Piano intende, con una scelta innovativa e coraggiosa, avviare concretamente
questo cambio di paradigma, sono necessarie alcune condizioni che dovrebbero trovare un
accenno nel Piano, senza le quali si corre il rischio che l’enunciazione, seppure suffragata da
accreditamento internazionale, resti una esercizio teorico senza reali cambiamenti nel
sistema. In particolare:
‐ I determinanti della salute attengono essenzialmente a contesti altri rispetto all’area
sanitaria e sociale, ognuno dei quali è regolamentato da precisi e spesso complessi
sistemi di programmazione, pianificazione e gestione, che coinvolgono, oltre all’Ente
Provincia nel ruolo appunto di programmazione, anche numerosi soggetti economici,
i professionisti, il Terzo settore, i cittadini (solo per citarne alcuni) in un complesso
sistema di interessi, anche divergenti, che non è semplice ri‐orientare a questa nuova
visione di responsabilità alla salute e al benessere.
‐ Il Piano dovrebbe pertanto contenere alcune indicazioni precise rispetto agli indirizzi
che la GP intende adottare almeno negli ambiti (non sanitario e non sociale) nei quali
vengono riconosciute le priorità di intervento.
Il documento di Piano contiene nel Macro‐obiettivo 2 considerazioni importanti e di
contenuto rispetto a questi temi, ma considerate le numerose, complesse, difficili
suggestioni evocate per raggiungere detto obiettivo, non è chiaro l’impegno che la Giunta
provinciale intende perseguire almeno nei contesti ritenuti prioritari. Proprio per la
strategica rilevanza di considerare la “salute in tutte le politiche”, non può essere lasciata
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così aperta e discrezionale la scelta di adottare le misure necessarie per un cambio radicale
di paradigma.
Una indicazione strategica più puntuale rispetto a scelte così rilevanti impone una
condivisione ampia con tutti i protagonisti dei vari ambiti, primi fra tutti i cittadini, e con tutti
i portatori di interesse per fare in modo che l’esigenza di perseguire la salute e il benessere
della comunità diventi un consapevole driver non solo per la responsabilità individuale, ma
anche per le scelte imprenditoriali e per ogni azione che coinvolga in tutto o in parte i
cittadini, la rete delle istituzioni, il sistema produttivo, ecc.
Nel testo è invece evidente la sproporzione tra indicazioni per il settore sanitario e sociale ‐ a
volte precisate fino al dettaglio ‐ e affermazioni importanti, ma altrettanto generiche, su altri
ambiti della vita dei cittadini che invece hanno, sulla salute, ricadute ben più rilevanti.
Pur avendo compreso la logica della struttura del Piano presentato, si ritiene che la
costruzione di un documento così rilevante (per di più con uno sviluppo decennale) sia una
occasione irripetibile sia per l’ente programmatore che per tutti i portatori di interesse, oltre
che per marcare l’importanza di adottare concretamente il principio di “salute in tutte le
politiche”, anche per delineare alcune linee direttrici strategiche considerate prioritarie
nell’interesse dei cittadini e della comunità verso le quali tutto il sistema nel suo complesso
si deve sentire fortemente impegnato ad allineare la propria azione, anche rivedendo
convinzioni, prassi, interessi, culture che non siano ad esse coerenti.
Il presente documento ha quindi l’obiettivo di fornire alcuni spunti per individuare i temi per
i quali si riterrebbe essenziale che il Piano proponesse una chiara evidenza delle scelte
strategiche, del loro razionale, sviluppato secondo la logica dell’interesse dei cittadini e della
sostenibilità del sistema (peraltro le due questioni sono imbricate); questa evidenza è
necessaria perché vi sia una visione condivisa che orienti, nei prossimi anni, l’azione
integrata di tutti i soggetti pubblici e privati protagonisti del sistema.
RUOLO E PROSPETTIVE DEL SSP
Nel confermare la condivisione circa l’approccio metodologico e di contenuto scelto per la
redazione del Piano per la Salute, si ritiene di dover evidenziare l’opportunità di considerare
anche il contesto nel quale si esplica il ruolo dei Servizi Sanitari (e sociali) rispetto alle
funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione oltre che a quelle di prevenzione e di promozione di
pratiche salutari, in quanto queste attività concorrono in maniera rilevante nel
mantenimento / recupero dei livelli di salute.
L'esigenza di porre specifica attenzione a queste funzioni è da mettere in relazione anche
alla necessità di garantire continui e rilevanti investimenti di manutenzione e innovazione in
questo ambito, al fine di mantenere adeguati livelli di qualità e funzionalità sotto il profilo
organizzativo e tecnologico.
È noto infatti che i sistemi sanitari si trovano a fronteggiare sfide sempre più pressanti:
l'aumento dei costi dell'assistenza sanitaria, l’invecchiamento demografico connesso a un
aumento delle malattie croniche e della multimorbilità da cui deriva un incremento della
domanda di prestazioni sanitarie, le disuguaglianze nell’accesso all’assistenza sanitaria.
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Inoltre, in questi ultimi anni la crisi economica ha limitato le risorse finanziarie disponibili,
aggravando così le difficoltà per garantire la sostenibilità dei servizi sanitari. Ciò
compromette anche la loro capacità di offrire un accesso universale a un’assistenza sanitaria
di buona qualità.
Emerge quindi forte la preoccupazione circa la sostenibilità nel prossimo futuro dei servizi
sanitari, tema questo affrontato anche dal Patto per la Salute 2014 – 2016, ove viene
enfatizzata la necessità di potenziare l’intero sistema di governance della sanità con
strumenti forti e necessari per assicurare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, per
garantire l’equità e l’universalità del sistema, nonché i Livelli essenziali di assistenza (LEA) in
modo appropriato ed uniforme.
D’altra parte il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Investire nella salute",
che fa parte del "Pacchetto d'investimenti sociali" della Comunità Europea, pone l’accento
sul fatto che la salute, oltre ad avere un valore intrinseco, costituisce anche un presupposto
importante per la crescita economica.
Le considerazioni che precedono, unitamente alla valutazione del livello attuale di costosità
del sistema sanitario provinciale, della dinamica della domanda di servizi e della attuale
congiuntura economica che interessa anche la PAT, inducono ad affrontare il tema dello
sviluppo futuro e della relativa sostenibilità organizzativa a finanziaria del SSP. In questa
prospettiva, pur condividendo l'impostazione di carattere strategico data al PdS e la
indicazione di demandare ad altri strumenti le scelte programmatiche di breve periodo,
preme evidenziare l'opportunità che il PdS costituisca la cornice strategica entro la quale si
dovranno inserire le future scelte e azioni.
LA PROSPETTIVA TEMPORALE
La prospettiva temporale di 10 anni è essenziale soprattutto se il Piano vuole dare enfasi
all’importanza della salute in tutte le politiche; è evidente che la condivisione degli ambiti sui
quali fissare l’attenzione, il coinvolgimento convinto e consapevole nella individuazione dei
cambiamenti da adottare, la modifica/ trasformazione degli strumenti esistenti che
attualmente regolano la programmazione e la gestione degli ambiti stessi impongono un
tempo lungo, che può essere utilmente finalizzato a realizzare l’obiettivo fissato attraverso
fasi successive di avvicinamento.
Per quanto riguarda le scelte specifiche per gli ambiti sanitario e sociale, un arco temporale
lungo (10 anni) può essere utile per considerare dal punto di vista sociologico ed
epidemiologico quali scenari sono ipotizzabili in un prossimo futuro, in modo da orientare le
scelte strategiche che disegnano il sistema dei servizi in coerenza con le esigenze dei
cittadini, possibilmente anticipandole.
Vi sono però alcuni aspetti che condizionano fortemente le scelte, anche politiche, e che
sono soggetti ad evoluzioni/ innovazioni/ cambiamenti così repentini e imprevedibili che non
possono essere compatibili con credibili prospettive da oggi a 10 anni; in particolare:
‐ La sostenibilità del sistema complessivo: le risorse finanziarie ed economiche
pubbliche dei prossimi anni sono difficili da prevedere anche nel breve periodo;
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La evoluzione tecnologica sempre più rapida che può modificare sostanzialmente
aspetti relativi alla società, ai servizi, alla vita dei cittadini;
La evoluzione tecnologica è particolarmente rilevante nel campo sanitario e forse,
per certi ambiti, anche nel sociale imponendo radicali cambiamenti nell’approccio
clinico ed assistenziale e quindi condizionando il sistema dei servizi;
La partecipazione dei cittadini, individualmente o attraverso espressioni organizzate,
al controllo della salute e quindi alla costruzione/ gestione del sistema salute nel suo
complesso deve diventare un caposaldo del nuovo paradigma a cui il Piano si ispira,
attraverso modalità che vanno ricercate e attuate adattandole a quanto
progressivamente verrà consolidato;
La programmazione di un sistema integrato così come suggerito dal Piano, tanto più
se in una prospettiva temporale così ampia, deve considerare e delineare anche le
opportunità che si aprono al mercato e al terzo settore come sviluppo concreto
(volano economico) della comunità, impegno questo particolarmente rilevante in un
momento di stagnazione economica, tanto più in Trentino dove le risorse provinciali
dipendono fortemente dalla capacità locale.

Se quindi si ritiene di mantenere una visione così ampia del Piano su 10 anni, andrebbero
definiti, per le azioni principali, i tempi nei quali i cittadini possono attendersi risultati
concreti.
LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione dei cittadini è di estrema importanza quando si affronta il tema della
salute e del benessere e va intesa nella sua accezione più ampia. Il coinvolgimento dei
cittadini, qualora lo si consideri un valore importante, va ricercato e esercitato non solo nella
condivisione rispetto alla indicazioni del Piano, ma anche in molti altri momenti della
definizione di processi che li vedono come protagonisti. In proposito, si sintetizzano i
seguenti punti di attenzione:
‐ la partecipazione non può ritenersi tale se non si accompagna allo sforzo di colmare,
almeno parzialmente, il gap informativo con chi ha la responsabilità delle decisioni;
‐ Va ricercata la modalità per raccogliere periodicamente la voce dei cittadini in modo
organizzato: troppo spesso si confezionano risposte sul presupposto di conoscere le
attese dei cittadini da parte di chi ha la responsabilità di decidere e quindi troppo
spesso prevalgono le logiche delle organizzazioni piuttosto che le efficaci modalità
per rispondere alle attese dei cittadini;
‐ E’ necessario assicurarsi che la partecipazione includa la voce delle persone più
giovani (bambini, adolescenti, giovani adulti) che troppo spesso non si esprimono
attraverso le usuali modalità previste; sarebbe stato bello, ad esempio, l’invito
formale alla scuola, a tutti i livelli, a discutere del Piano per la salute con gli insegnanti
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e fra bambini/ ragazzi, adattando il testo ad una comprensione possibile e chiedendo
suggerimenti/ consigli su come rendere i contenuti del Piano fruibili da parte della
parte più giovane della nostra popolazione (la salute in tutto l’arco della vita si
costruisce essenzialmente in questa fascia di popolazione);
Scelte anche impopolari che intendono coniugare la qualità dei servizi con la
sostenibilità dei sistemi e che quindi apportano forti cambiamenti ad equilibri
consolidati hanno bisogno di condivisione con i cittadini attraverso processi
informativi/ comunicativi organizzati a cui debbono partecipare convintamente più
protagonisti;
La partecipazione dei cittadini nel controllo della salute passa attraverso alcune
priorità: comportamenti consapevoli di promozione della salute (ampiamente
descritti nel Piano); coinvolgimento attivo nei processi che riguardano la propria
salute con la possibilità di esprimere e far valere il proprio punto di vista; considerare
nella programmazione dei servizi non tanto e non solo il singolo, ma l’intero nucleo
famigliare; partecipare in modo formale alla valutazione dei servizi attraverso
modalità strutturate e quindi contribuire a progettarli.

TEMI CHE DOVREBBERO ESSERE AFFRONTATI NEL PIANO
Alcuni spunti sui temi che si ritiene dovrebbero trovare collocazione nel Piano come scelte
strategiche prioritarie:
1. Sulla struttura dell’offerta
Il sistema dell’offerta di servizi in Trentino si poggia su un percorso avviato molti anni fa e
che non ha avuto bisogno fino ad oggi di particolari cambiamenti. La situazione attuale,
condizionata non solo dal tema della sostenibilità, ma anche dai cambiamenti avvenuti nella
struttura della società, obbliga invece ad alcune considerazioni che hanno bisogno di
condivisione, di traduzione in atti di programmazione, di percorsi di adattamento/
partecipazione attiva al cambiamento da parte di molti soggetti. Quindi in sostanza, è
necessario prevedere ora obiettivi a tendere che fanno intravedere forti cambiamenti per il
futuro, per i quali è necessario un profondo lavoro di informazione e di condivisione che
consenta a tutti di riconoscersi in nuovi ruoli che devono venir vissuti come opportunità di
valorizzazione e tutela.
In estrema sintesi è necessario che:
‐ il sistema pubblico sia sempre più definito nella propria mission e nella definizione delle
articolazioni in cui si esplica, limitandone la operatività solo negli ambiti nei quali è
necessario un elevato livello professionale, tecnico, strutturale;
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‐ sia riconosciuto formalmente il ruolo del terzo settore e dell’associazionismo a copertura di
bisogni dei cittadini non altrimenti risolvibili;
‐ considerare prima di tutto il bisogno e l’attesa dei cittadini come driver sul quale costruire
le modalità per assicurare la integrazione consapevole e istituzionale fra i due livelli,
cercando quindi di superare la frammentazione degli interventi e la continuità della loro
erogazione.
Nell’ambito delle risorse sul territorio, si evidenziano alcuni spunti che dovrebbero trovare
collocazione nel Piano:
‐ Il sistema di autorizzazione/ accreditamento che, come è noto, ha la finalità di
garantire il livello di qualità adeguato alle persone che frequentano le strutture
/servizi che erogano prestazioni ai cittadini per conto del servizio pubblico, è
attualmente assestato su un sistema di regole che è adeguato per servizi di una certa
consistenza (ospedali, strutture residenziali, ecc.), ma non risponde alla esigenza di
accreditare servizi più “leggeri” che rispondono in modo adeguato ad alcuni bisogni
dei cittadini, ma non sono compatibili con percorsi di autorizzazione/ accreditamento
troppo “pesanti” in termini di risorse necessarie. E’ quindi necessario, anche se
difficile, trovare un equilibrio tra le necessità di tutela della qualità e la esigenza di
rendere le regole più maneggevoli da parte di soggetti gestori che erogano, per
mission, servizi che fanno della “leggerezza” e della “flessibilità” il maggior valore
della loro azione. Il rischio, presente anche attualmente, è quello di “forzare” le
regole per consentire di mantenere aperti e funzionanti importanti punti di
erogazione di servizi essenziali per alcune categorie di persone;
‐ Il sistema dell’offerta (considerando assieme sia le risorse di cui è titolare la sanità,
sia quelle gestite dal sociale) si è assestato su una articolazione rigida degli strumenti
a disposizione, che risponde in modo adeguato ad alcuni bisogni, ma non è in grado
di “piegarsi” in modo flessibile ad altre esigenze che nel tempo emergono e per le
quali i servizi si trovano nelle condizioni di trovare, di volta in volta, sul caso specifico,
soluzioni difficili e, spesso, non completamente adeguate. Il tema non è quello di
costruire nuove soluzioni strutturali, ma piuttosto di valorizzare la rete delle strutture
esistenti, prevedendone una organizzazione più articolata e flessibile da un lato e,
dall’altro, un sistema di accesso che consenta, sulla base di valutazioni e progettualità
condivise fortemente anche con la famiglia, di entrare ed uscire dalle varie soluzioni
possibili, adeguando continuamente la risposta ai mutati bisogni della persona e della
famiglia;
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Il sistema diffuso e consolidato di Residenze per persone non autosufficienti non può
mantenere nel tempo una organizzazione che si è assestata su una unica modalità
adeguata a persone con bisogni clinici e assistenziali di livello di gravità elevato. La
popolazione che frequenta le RSA può essere rappresentata in più “categorie” di
bisogni, con livelli differenziati di gravità ai quali rispondere appropriatamente con
modelli assistenziali articolati, che possono comportare sia per l’ente pubblico che
per le famiglie livelli diversi di spesa. Tale proposta comporta la necessità di misurare
in modo adeguato e multiprofessionale ‐ e coinvolgendo le famiglie ‐ le situazioni
specifiche di ciascuna persona (per tutti gli aspetti che caratterizzano la vita, il
“senso”, la quotidianità, le difficoltà, la storia) e di poter contare su più livelli di
intervento, focalizzati sulla gravità del bisogno, sul livello assistenziale che è
necessario assicurare, ma anche sul progetto di accompagnamento della persona che
la famiglia intende e si impegna a realizzare. Nella prospettiva di valorizzare le RSA
esistenti, è quindi necessario considerare che nelle RSA non sono ospitate persone
anziane non autosufficienti con pari o analoghi situazioni di bisogno, ma persone
(non solo anziane, ma anche adulti in particolari condizioni e pazienti con disturbi
comportamentali di varia origine) per le quali è necessario prevedere progetti di vita
adeguati, in un contesto organizzativo che preveda più opzioni organizzative, da
quella a più alta autonomia a quelle invece dedicate alle situazione di forte
complessità sanitaria e assistenziale. Per ognuno, è dunque necessario poter contare
su modelli organizzativi articolati che, all’ingresso, abbiano l’obiettivo di
promuovere quanto più possibile l’autonomia delle persona e che prevedano
successivi livelli organizzativi, coerenti con l’evolversi naturale della vita della
persona. Una specifica programmazione organizzativa, diffusa, nelle RSA va riservata
alla creazione di luoghi adeguati ad accogliere le persone con demenza (sono ben
note le ragioni che impongono attenzione a questa situazione clinica) per le quali
poter contare su strutture adeguate (da progettare secondo modalità innovative e
sostenibili) può significare un miglioramento straordinario della propria vita e di
quella dei familiari.
Tutte le risorse disponibili sul territorio, nell’ambito residenziale e semiresidenziale,
di cui sono titolari sanità o assistenza debbono essere utilizzate nel costruire progetti
di vita di persone con bisogni sanitari e/o sociali a seguito di valutazione congiunta
dei bisogni, con modalità innovative e flessibili, facendo ricorso anche alla creatività
che ciascun gestore è in grado di proporre e a prescindere da chi è titolare della
risorsa (da chi paga). Nel contesto difficile che ci attende nei prossimi 10 anni, è
necessario evitare sovrapposizioni, ritardi, lacune che sono causa di sprechi di risorse
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oppure di ritardata attivazione di interventi che possono, oltre che migliorare la vita
delle persone, evitare maggiori spese. Per consentire questa modalità di lavoro, è
necessario prevedere una unica regia dell’intero processo, al quale invece
partecipino tutti i soggetti incaricati di fornire una parte del progetto di vita della
persona, ciascuno con una precisa responsabilità in termini di qualità di servizio.
L’unica regia del processo faciliterebbe la persona e la famiglia nel rapporto con il
sistema dei servizi, non solo perché renderebbe evidente la governance da cui
“pretendere” il livello adeguato di servizio, ma anche perché eviterebbe la fatica dei
cittadini di rapportarsi, oltre che a diversi e sparpagliati punti di erogazione, anche
con logiche e culture organizzative diverse che vengono difficilmente comprese da
persone già fin troppo impegnate a gestire quotidianamente situazioni difficili.
Nel sistema di offerta, non è ancora presente in Trentino il livello costituito dalle
“cure intermedie”, cioè da modalità di assistenza dedicate a persone in specifiche
situazioni di complessità transitoria, per ragioni cliniche di carattere temporaneo,
ovvero per situazioni sociali compromesse, impostate su modelli di assistenza
infermieristici con l’apporto clinico dei medici convenzionati ovvero di altri
professionisti. Anche in questo caso, non si tratta di costruire in ogni territorio nuovi
luoghi di cura, ma di individuare possibili soluzioni anche all’interno di strutture
esistenti (RSA, Ospedali di distretto). E’ uno strumento importante nel ventaglio delle
opportunità di cura ed assistenza affidate al distretto, in grado di migliorare in modo
significativo la vita delle persone nelle condizioni indicate e alle loro famiglie, con
rilevanti ricadute anche sull’appropriatezza degli accessi in RSA.
Una risorsa essenziale per ogni progettualità che riguardi i cittadini è costituita dalla
importante rete dei medici convenzionati. Il medico di famiglia è il professionista che
viene chiamato in causa in tutto il ciclo di vita della persona: come referente clinico
essenziale, come partner competente nei problemi di salute, come punto di
riferimento per le necessarie informazioni utili al cittadino per avere il controllo sulla
propria salute, come sintesi delle proposte di cura che provengono dagli specialisti
nella convinzione che il proprio medico sia il professionista in grado di “vedere” la
persona in modo olistico; come competente “orientatore” rispetto alle esigenze di
cura della persona. E’ quindi un ruolo a cui guardano con molte attese sia i cittadini,
sia gli altri operatori sanitari e sociali che sono coinvolti nell’assicurare alla persone
le risposte più adeguate. Purtroppo la attuale regolamentazione del rapporto con i
medici convenzionati non consente di assicurare ai cittadini quelle risposte così
articolate ed importanti per la loro vita. Anzi, la situazione di stallo che caratterizza la
medicina generale (che poggia su una organizzazione che non si è modificata negli
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ultimi 10 anni) rischia di rallentare/ ridurre anche le potenzialità di manovra di altri
professionisti (infermieri, assistenti sociali, altri) che invece, preso atto dei
cambiamenti radicali del contesto e dei bisogni dei cittadini, hanno visto evolvere in
modo sostanziale il loro ruolo e sarebbero pronti per fare un ulteriore salto di qualità
adottando modalità di lavoro integrate che andrebbero a migliorare notevolmente la
qualità dei servizi ai cittadini, oltre che l’efficienza dei servizi. Riteniamo quindi
essenziale, su questo punto, una indicazione precisa e chiara nel Piano per la salute,
che costituisca l’avvio per una vera “costituente” della medicina generale che
intendiamo offrire ai cittadini nei prossimi anni. E’ evidente infatti che il ruolo e la
funzione che dovrebbero essere assegnati oggi e ancora di più in futuro alla medicina
generale, integrata nei processi di prevenzione, cura ed assistenza non possono
essere svolti da un professionista che lavora da solo (per quanto clinicamente
competente), ma ha bisogno di una organizzazione diversa in cui più professionisti
lavorino in equipe per assicurare in modo strutturato e progettuale, anche
differenziando la propria attività per aree, tutte le complesse funzioni che il nuovo
approccio di attenzione alle persone impone.
Tra le risorse su cui contare sono essenziali e strategiche le comunità, intese come
aggregazioni di cittadini che a vario titolo possono essere riconosciute esse stesse
come risorse informali della rete dei servizi. E’ questa una affermazione ormai
acquisita e che è inserita in molti piani e documenti programmatici, ma che non
trova, per il momento, una declinazione concreta in spazi, sperimentazioni, progetti
che riesca a mettere a fattor comune, in modo organizzato, le ricche presenze di
associazioni, di volontariato, di gruppi di cittadini che caratterizzano il nostro
territorio. In questa prospettiva vi sono importanti esperienze in altri contesti, che
potrebbe essere interessante portare ad una evidenza specifica nel Piano per la
salute.
Anche il ruolo della persona, della famiglia, del contesto amicale è essenziale ed ha
bisogno di essere valorizzato, ripensato, arricchito, esercitato in tutto il contesto di
progetti, di cura, di assistenza, di accompagnamento, di supporto, di valutazione,
che, a vario titolo, compongono il variegato mondo dei servizi. E’ necessario tenere
conto che alcune stime valutano il valore economico dell’impegno informale di cura
alla persona da parte del contesto famigliare circa 5 volte superiore rispetto a quanto
viene speso dal pubblico per le stesse persone. Per tale contesto, è essenziale
lavorare strettamente con i cittadini e le loro rappresentanze, rendendo chiaro che
l’obiettivo non è ovviamente quello di scaricare sulle famiglie ulteriori carichi di cura
oltre a quelli che già ora sono fortemente “sopportati”, ma per far emergere un
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‐

necessario protagonismo della persona e della famiglia in tutte le fasi che
compongono i complessi processi di salute e benessere delle persone;
Tra le risorse da considerare ha un ruolo importante – e lo diventerà sempre di più –
il privato, il mercato, la possibilità di integrare il complesso e articolato sistema dei
servizi pubblici erogati direttamente o in convenzione con servizi che non sono
essenziali (la copertura pubblica di detti servizi è in Trentino molto ampia), ma che
possono aiutare la persona e la famiglia, anche temporaneamente, a risolvere
situazioni difficili. Anche in questo ambito prettamente privato, il pubblico può
comunque avere un ruolo nell’individuare ambiti di interesse, nel creare condizioni
per rendere fruibili detti servizi ad un numero adeguato di famiglie, nel promuoverne
l’utilizzo. Inoltre, è da considerare come la sviluppo della tecnologia, anche nel
campo della promozione della salute e della assistenza alla persona, possa davvero
diventare nel futuro un rilevante aiuto nel miglioramento e nell’efficientamento dei
servizi. E’ quindi un’area che dovrebbe essere inclusa in un Piano che ha adottato
come arco temporale un decennio.

Per quanto concerne specificamente l’ambito ospedaliero, dato atto che lo stesso è stato
oggetto di recenti iniziative programmatorie e regolatorie da parte della Giunta provinciale,
le considerazioni emerse anche dal confronto con le diverse articolazioni dipartimentali
dell’Azienda attengono principalmente alla esigenza di definire, almeno nelle linee di
tendenza, le prospettive di sviluppo futuro della rete ospedaliera, in termini di consistenza,
di articolazione, di logiche organizzative, di valutazione di sostenibilità rispetto all’evoluzione
attesa, anche nella previsione di una improcrastinabile revisione dell’assistenza territoriale
come sopra auspicata.
2. Sui percorsi
I cittadini che accedono al servizio pubblico chiedono: che i problemi che si trovano ad
affrontare possano essere raccontati ad un unico punto del sistema; che il sistema di
valutazione a cui sono sottoposti sia unico e che poi sia utilizzato (in back office) da tutti i
punti di erogazione dei servizi; che la progettualità che li coinvolge venga condivisa e
comprenda armonicamente tutte le risposte attivabili per promuovere la sua salute, la sua
sicurezza, il suo benessere (a prescindere da chi li eroga e da chi li paga); che le attese, i
valori, le convinzioni sue e della sua famiglia siano rispettate; che possa contare su un
referente unico a cui rivolgersi con fiducia per avere rassicurazioni sul percorso attivato, su
eventuali mancanze, su dubbi e perplessità che possano nascere lungo il cammino; che sia
garantito il monitoraggio costante della sua situazione in modo da adeguare in conseguenza
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il progetto di cura; che sia riconosciuta la possibilità di scegliere, ogni volta sia possibile, il
gestore del servizio a cui affidarsi.
Per rendere possibile il quadro rappresentato, è necessario rivedere l’attuale assetto
organizzativo che è ancora troppo ancorato a linee programmatorie, progettuali, erogative,
formative, a canne d’organo, assegnando alla persona e alla famiglia il compito difficile di
una ricomposizione che oltre ad essere spesso molto faticosa, può comportare ritardi
nell’accesso a prestazioni/ benefici a cui le persone e le famiglie hanno diritto.
Se si intende avviare in questo senso un cambiamento del sistema, è necessario affrontare
un percorso difficile e complesso che necessita prima di tutto di luoghi di pensiero, aperti a
tutti i protagonisti, primi fra tutti i cittadini, dove evidenziare le lacune e le manchevolezze
del sistema attuale, le analisi delle cause e, quindi, trovare soluzioni che riescano e superare
pregiudizi e arroccamenti per avviare una vera revisione del governo del sistema, dove tutti
possano sentirsi valorizzati.
Soprattutto per le categorie più rilevanti di cittadini in condizioni di fragilità (disabili, salute
mentale, età evolutiva, anziani) sarebbe necessario evidenziare nel Piano come si intende
agire per fare in modo che l’approccio alla promozione della salute, alla cura e all’assistenza
di quelle persone sia da considerare un processo integrato che accompagna tutto il ciclo di
vita della persona, da affrontare definendo la progettualità non come somma di interventi
erogati da questa o da quella organizzazione, ma piuttosto come un processo unico nel
quale ciascuno ha la responsabilità di assicurare una parte del processo.
Questa prospettiva di processo integrato è particolarmente necessaria nell’ambito dell’età
evolutiva, dove il bambino/ adolescente/ giovane adulto e la sua famiglia dovrebbero essere
sempre visti come nucleo inscindibile, attivando tutti gli interventi necessari a ciascuno ma
avendone rilevato la necessità complessiva. Nell’età evolutiva, svolge un ruolo essenziale la
scuola che dovrebbe avere un ruolo importante ed integrato con la comunità, la sanità e il
sociale nella definizione delle progettualità che interessano il minore e la sua famiglia. Stessa
necessità di integrazione è presente nel passaggio all’età adulta, o meglio dopo la
conclusione del ciclo scolastico, con il mondo del lavoro per evitare che competenze
acquisite con fatica possano essere perse a fine ciclo scolastico nell’attesa di opportunità di
lavoro. Il Piano dovrebbe indicare come si ritiene di agire per assicurare la progettazione e
gestione integrata di percorsi di vita dei minori e delle loro famiglie attraverso sistemi che
ricompongano gli interventi, che assicurino tempestività e continuità, che garantiscano un
unico referente al quale la famiglia può rivolgersi per comporre armonicamente tutti gli
interventi. Individuare cioè modalità coerenti con la visione e l’ottica del cittadino e non,
invece, alla logica organizzativa delle singole agenzie coinvolte e con un forte, integrato,
diffuso, formalizzato, pubblicizzato impegno che possa essere letto, soprattutto dagli
adolescenti e dai giovani adulti come un “sistema” che è in grado di rispondere alle loro
attese da qualunque punto del sistema essi accedano. Sarebbe bello che il Piano indicasse la
volontà, per il futuro, di considerare in modo strutturato il punto di vista degli adolescenti e
dei giovani adulti sui temi della salute e del benessere, sulla programmazione dei servizi a
loro dedicati, su come i servizi e la comunità possono essere ancora più efficaci nel far
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evolvere verso l’età adulta promuovendo e rafforzando tutte le potenzialità della persona,
ricercando soprattutto la partecipazione dei giovani che appartengono a gruppi a rischio. Se,
come si continua a sostenere, la salute e il benessere si costruiscono soprattutto a partire
dall’infanzia e per tutto il periodo di evoluzione della persona (circa fino ai 25 anni), è
essenziale da un lato la loro partecipazione alla costruzione dei sistemi e dall’altro assicurare
la capacità dei servizi e della comunità a rispondere in modo adeguato.
3. Sulla sostenibilità del sistema
E’ evidente che la prospettiva temporale su un arco di 10 anni, non consente di individuare
le risorse che annualmente si è in grado di assicurare nell’ambito del Piano. Si ritiene però
che sia necessario quanto meno dare precise indicazioni sulle priorità per le quali le risorse
saranno orientate, non solo come generiche seppure condivisibili enunciazioni (aspetto
questo presente sul documento attuale), ma anche con precise scelte politiche: è evidente
infatti che l’enfasi con la quale non solo il Piano ma anche numerosi altri atti programmatori
provinciali dichiara la necessità di far evolvere/ di sviluppare/ di investire in ambito
territoriale, deve essere accompagnata dalla chiara indicazione che dovranno essere
spostate in conseguenza risorse dall’assistenza ospedaliera al territorio (non solo
nell’assistenza sanitaria territoriale), con l’accortezza ovviamente, altrettanto dichiarata, di
assicurare alla rete degli ospedali tutte le risorse necessarie a svolgere la propria mission con
una continua tensione all’eccellenza. Si tratta cioè di specializzare sempre più la rete degli
ospedali, utilizzando le risorse che si creano efficientando l’assistenza ospedaliera, per
investire nello sviluppo del territorio. Poiché è evidente che non è possibile contare, per il
futuro, su una maggiore quota di risorse da dedicare ai servizi pubblici (questione non
sostenibile), l’innovazione necessaria al sistema complessivo per rispondere alle esigenze dei
cittadini nei prossimi 10 anni deve poter contare, invece, su un ri‐orientamento ragionato
delle risorse disponibili. E’ un percorso difficile, da condividere prima di tutto con i cittadini,
per evidenziarne gli obiettivi e i vantaggi, che impone un tempo sufficientemente lungo, utile
a tutti i soggetti coinvolti a ri‐considerare, a ri‐vedere, a ri‐progettare l’intero sistema
dell’offerta.
Nel Piano si fa specifico riferimento alla necessità di individuare gli interventi sanitari che
possono essere evitati perché non efficaci, proprio con la finalità di reinvestire risorse, ma la
attività di revisione non può limitarsi a questo (sono possibili recuperi di risorse modesti). La
stessa attenzione ad una profonda revisione dell’offerta e al ri‐orientamento della spesa va
applicata all’intero sistema (sanitario, sociale, degli altri settori citati nel Piano), con possibili
recuperi di efficienza e di efficacia che vanno a migliorare in modo significativo i servizi per i
cittadini.
4. Sulle professioni
Lo sviluppo temporale di 10 anni del Piano per la salute, inteso come documento
programmatico con i contenuti sopra sintetizzati, non può non contenere indicazioni precise
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circa l’assetto che sarà necessario perseguire dal punto di vista delle professioni, sia in
termini di articolazioni, ruoli, innovazione nella loro espressione, sia per garantire che lo
sviluppo e la evoluzione professionale sia adeguata al sistema rinnovato e integrato che si va
delineando. Vi sono inoltre alcuni fenomeni che condizioneranno pesantemente la sanità nei
prossimi anni, come ad esempio la prospettata carenza di medici, che impegneranno il
Servizio sanitario, e non solo, alla ricerca di soluzioni che garantiscano prestazioni/ servizi di
qualità integrandosi sempre più con altre professioni che invece hanno conosciuto una
apertura di prospettive e che già ora stanno interrogandosi su come affrontare le nuove
sfide.
Alcuni esempi: l’innovazione dell’assistenza territoriale va perseguita anche lavorando per
una evoluzione dell’infermiere, perchè sia in grado di accogliere, sostenere, adottare un
ruolo di maggiore e più definito protagonismo nei processi di cura e assistenza, nonché nelle
attività di prevenzione e promozione della salute, con spazi di autonomia che consentano di
operare secondo obiettivi definiti dal curante in processi sempre più integrati con le altre
figure professionali implicate nei percorsi di vita dei cittadini. Anche tutta l’area della
riabilitazione, nella sua articolazione più ampia, va ri‐progettata secondo logiche che siano in
grado nel prossimo futuro di rispondere in modo adeguato e sostenibile alle nuove esigenze
delle persone in tutto l’arco della vita e in tutti i setting assistenziali, valorizzando la rete dei
punti di erogazione.
Più in generale, va posto adeguato spazio al tema della formazione e dell’aggiornamento, nei
quali comprendere anche la riflessione, il confronto, la progettazione, la sperimentazione dei
nuovi modelli di organizzazione dei servizi, che possono prevedere anche nuove visioni delle
singole professioni, in coerenza con la prospettiva del miglioramento continuo che il Piano
prospetta in aderenza alle attese dei cittadini.
Inoltre, le difficoltà che il futuro ci prospetta rispetto alla sostenibilità e alla complessità del
sistema imporranno alla dirigenza pubblica una ancora maggiore capacità di innovazione, di
creatività, di “imprenditorialità” finalizzate da un lato ad essere sempre più protagonisti/
anticipatori degli inevitabili cambiamenti che ci aspettano e dall’altro di rendere possibile la
continua tensione al miglioramento continuo anche se in trend negativo di disponibilità
economico finanziarie. Sono capacità che devono essere coltivate, rafforzate, premiate
perché la qualità e la sostenibilità del sistema che il Piano vorrà delineare dipenderanno
fortemente da come le persone che ricoprono ruoli decisionali (pur in una logica di
leadership diffusa) saranno in grado non solo di perseguirne gli obiettivi, ma di essere
“attivatori” di energie, di impegno, di coinvolgimento convinto e entusiasta, di vera
integrazione fra tutti i soggetti pubblici, associativi, privati che saranno chiamati a dare,
ognuno per le proprie competenze/ attitudini/ specificità, un segmento fondamentale nei
progetti di vita delle persone.
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ALLEGATI
Si allegano i contributi pervenuti dai seguenti Dipartimenti della Azienda sanitaria:

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE dott. Menegoni
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE dott. Destefani
DIPARTIMENTO DIPENDENZE INTERDISTRETTO dott. Pancheri
DIRETTORE P.O. ROVERETO dott. Mariotti
DIPARTIMENTO ORTOPEDIA dott. Bianchini
DIRETTORE U.O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. ARCO dott. Luehwink
DIPARTIMENTO ONCOLOGICO dott. Galligioni
DIPARTIMENTO CHIRURGICO dott. De Pretis
DIPARTIMENTO PREVENZIONE dott. Migazzi
DIPARTIMENTO ANESTESIA E RIANIMAZIONE dott. Geat
DIPARTIMENTO LABORATORIO dott. Caciagli
DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI dott. Peterlongo
DIPARTIMENTO EMERGENZA dott. Ramponi
DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA dott.ssa Mazzini
DIRETTORE U.O. MEDICINA INTERNA OSP. TN dott. Spagnolli
DIRETTORE U.O. GERIATRIA OSP. TN dott. Noro
DIRETTORE DISTRETTO OVEST dott.ssa Zanon
DIRETTORE U.O. NEFROLOGIA dott. Brunori
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APSS ‐ DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE – direttore dr Giovanni Menegoni
Contributo al PIANO DELLA SALUTE DEL TRENTINO 2015‐2025

12 febbraio 2015

Riferimento sito: http://pianosalute.partecipa.tn.it/

Spunti di riflessione emersi tra i componenti del Dipartimento Cure primarie.
1. AREA DELLA MEDICINA GENERALE, CONTINUITA’ ASSISTENZIALE ED ASSISTENZA A DOMICILIO: quest’area
ha bisogno di una rifondazione della Medicina Generale tramite il coinvolgimento dei professionisti ed
anche dei cittadini, che potranno a loro volta spingere per il cambiamento. Un investimento “politico” in
senso ampio in questo campo è necessario ed urgente per sostenere le esperienze di buona medicina
territoriale che in questi anni hanno preso piede (vedi le medicine di gruppo innovative, le grandi risorse
professionale dei nuovi medici usciti dalla Scuola di Medicina generale in questi ultimi anni, etc) Per
sostenere lo sviluppo della Medicina generale servono azioni che portino i MMG verso contesti organizzativi
efficienti, condivisi e sostenibili, favorendo la medicina di iniziativa e coinvolgendo i cittadini nel governo
della qualità attraverso meccanismi di sana concorrenza e pubblicità. Uno sforzo importante per il
potenziamento di quest’area è certamente l’adeguata allocazione di risorse che ha iniziato a prendere corpo
(sostegno alle famiglie tramite assegno di cura, servizi assistenziali a gestione sanitaria diretta come il SAD in
ADI e l’ADIPD, le forniture dirette di ausili, presidi e farmaci che sollevano gli utenti da molte incombenze, il
personale dedicato alla Cure domiciliari nei Distretti, ecc.). inoltre, mantenere i livelli numerici e l’elevata
professionalità degli infermieri del territorio, pur in una fase di contrazione di risorse è altrettanto
importante.
2. COMUNICAZIONE: Si ritiene importante sviluppare e presidiare strategie nuove di comunicazione da e
verso i diversi portatori di interesse (donne, giovani, rappresentanti politici, agenzie educative, privato
sociale, ecc…) con strumenti adeguati al target e tenendo conto delle diverse aspettative e sensibilità . Una
comunicazione attiva permette di avere dei canali privilegiati sia per lo sviluppo di iniziative di promozione
della salute che per l’ascolto e la decodifica dei bisogni provenienti dal territorio.
Per fare questo è necessario costruire percorsi che , da un parte, valorizzino le nuove tecnologie di
comunicazione e di social network tra i portatori di interesse, dall’altra sappiano raccogliere i vissuti e le
percezioni degli utenti per il miglioramento continuo e sostenibile della qualità.
3. COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’: l’ascolto periodico dei cittadini
tramite gli strumenti del customer satisfaction, già utilizzatI in diverse occasioni in questi anni, è un
formidabile aiuto per avere la percezione degli utenti rispetto ai vari livelli assistenziali e prestazionali e
capire quali strade perseguire per il miglioramento della qualità. Contesti da valorizzare questa pratica sono
le Cure domiciliari, le Cure palliative, i Poliambulatori, i Servizi Vaccinali, le RSA, raccogliendo, mediante gli
strumenti più adatti, il “sentire dei familiari” e ove possibile degli utenti. A questo proposito si propone il
coinvolgimento attivo dei rappresentanti dei cittadini per i miglioramento continuo della qualità nel
contesto delle verifiche tecnico‐sanitarie nelle RSA, nei Centri Diurni e negli istituti per disabili.
4. INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE: per permettere al territorio di essere e di fare rete sono
necessari strumenti informatici (Software ed hardware adeguati) che permettano la comunicazione diretta
tra infermieri, MMG e medici palliativisti, in modo che sul paziente complesso al domicilio le scelte di cura
siano tempestive e sicure. Il contesto territoriale favorisce l’agire professionale individuale e la
comunicazione efficiente diventa quindi uno strumento indispensabile di integrazione tra i professionisti.
I tempi di tali innovazioni tecnologiche sono però fondamentali e serve quindi una accelerazione che porti
alla introduzione in tempi certi dei nuovi strumenti di lavoro.

A cura del direttore DCP con il contributo dei componenti di diritto

Dipartimento salute mentale 2015
Priorità azioni risultati attesi
Priorità

Azioni

Risultati attesi

Individuazione giovani 14‐21 con
gravi problemi pisch/sociali/uso
sostanze e con presa in carico
non sufficientemente adeguata

Costruzione database di casi
segnalati sia da servizi sanitari
che sociali
Iniziale rivisitazione situazioni
segnalate sia da sociale che da
sanitario e a seguire le altre
Approntamento squadra di
coaches per accompagnamento
momenti di rivisitazione
Accordi finalizzati con strutture
privato sociale
Implementazioni collaborazioni
con aree del Dipartimento

Messa in sicurezza delle situazioni
incluse nel database

Accoglienza minori anche con
bisogni terapeutico‐riabilitativi
Abbattimento utilizzo strutture
extra PAT

Accordo con operatori APPM per
presidio relazionale utente in crisi
Presa in carico del percorso da
parte del Dipartimento tramite
NPI territoriale

Individuazione percorso di cura
ottimale con prevalenza di rientri
a domicilio o appoggio in
strutture privato sociale (cfr
punto precedente).

Accordi nelle principali aree di
comune interesse e competenza
a partire da Disturbi specifici
dell’apprendimento
Studio di fattibilità nell’area ex
OP di Pergine
Individuazione membri
rappresentativi (già fatto)

Ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse
Maggior soddisfazione
dell’utenza
Approntamento della struttura
entro il 31.12.2015
Avviamento dell’attività con
individuazione di aree priorità di
condivisione e collaborazione
Incremento percorsi di recovery
individuali a partire da esperienze
in essere (neri x casa, convivenze,
canoniche, etc)
Riduzione mobilità passiva
Valorizzazione dell’offerta
presente in provincia

Ampliamento utilizzo strutture
residenziali privato sociale intra
PAT fascia 0‐18

Prima accoglienza 12‐36 h in
stanza dedicata in Pediatria
Ospedale Santa Chiara per
situazioni di grave criticità
psico/socio/comportamentale
che accedono al PS Santa Chiara
Sinergie operative tra UUOO NPI
e Psicologia

Individuazione struttura con 4 pl
per dimessi OPG
Coinvolgimento stakeholders

Ampliamento offerta
residenzialità leggera fascia 18‐99

Mappatura esistente (fatto)
Diffusione nelle zone scoperte

Mobilità passiva

Informazione delle offerte in
essere a chi si reca fuori provincia
Collaborazione con MMG per
sinergie e alleanze atte a
contenere il fenomeno
ampliamento gruppi di lavoro,
estesi alle 3 aree, che si
impegnano a fornire offerte
gruppali nelle principali patologie
secondo le evidenze disponibili

Offerta di terapie gruppali

Incremento efficacia
prestazionale
Ottimizzazione costi/benifici

Dipartimento delle Dipendenze Interdistretto
Servizio di Alcologia
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Trento, 12 febbraio 2015

Osservazioni e suggerimenti al Piano della Salute 2015-2025 da parte del Dipartimento
Dipendenze.

Per quanto riguarda le priorità che possiamo evidenziare sono:
1. Scuola che promuove salute.
Monitoraggio e implementazione dei progetti di Peer Education sugli stili di vita con
particolare riguardo a quelli riferiti al consumo di alcol, fumo e altre sostanze e al gioco
d’azzardo.
2. Promozione della salute mentale in generale.
Incrementare e diffondere i progetti che propongono le Life Skills sia in ambiente scolastico,
ma anche nella popolazione in generale.
3. Health Promoting Hospitals.
Sottolineare l’importanza e la funzione dei RAR (Referenti Alcologici di Reparto) con una
connotazione non più riferita ai colloqui solo con i degenti con problemi di alcol, ma che
diventino dei promotori di stili di vita sani all’interno dei reparti ospedalieri. La scheda
anamnesi sugli stili di vita dovrebbe essere adottata da tutti i reparti e in caso di positività a
stili di vita non sani il RAR dovrebbe essere attivato per un counselling al paziente e alla
famiglia.
4. Sistema socio-sanitario con la persona al centro.
Valorizzare sempre più il sapere esperienziale degli UFE (Utenti e Familiari Esperti)
nell’ambito delle dipendenze come già avviene in quello della salute mentale.
5. Approccio di popolazione.
Incrementare i progetti di sensibilizzazione della popolazione generale e non solo sui gruppi
a rischio al fine di ottenere cambiamenti di stili di vita che possano essere davvero incidenti
sul complesso della salute della popolazione. Tali interventi dovrebbero basarsi su
un’informazione chiara e accessibile, su percorsi educativi basati sulle Capacità di Vita in
vari ambiti per imparare a fare scelte personali e familiari responsabili nei confronti di
nuovi stili di vita a tutela della salute, della sostenibilità del welfare e dell’ambiente.

Sede legale: via Degasperi, 79 - 38123 Trento - P.IVA e C.F. 01429410226 www.apss.tn.it

6. Migliorare la comunicazione fra le istituzioni e cittadinanza e le competenze in salute della
popolazione.
Diffondere il concetto del “Fare Assieme” tra le istituzioni del pubblico e le organizzazioni
del privato con particolare riguardo alle collaborazioni con il Quarto settore con il quale è
necessario ampliare le collaborazioni anche in vista di restrizioni economiche future.

I

l Direttore del
Dipartimento Dipendenze Interdistretto
– dr. Roberto Pancheri–

Sede legale: via Degasperi, 79 - 38123 Trento - P.IVA e C.F. 01429410226 www.apss.tn.it

PARTECIPA A PIANO SALUTE - IPOTESI DI REVISIONI (Giuliano M)

1. Un Piano Salute, sensu stricto, dovrebbe fare riferimento principalmente alla salute della
popolazione e non alla sanità e alla sua organizzazione. Ciò soprattutto nella consapevolezza
che la salute è il risultato di una serie di determinanti di tipo sociale, ambientale, economico
e genetico e non il semplice prodotto di una organizzazione sanitaria (espressione, questa,
contenuta in documenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ripresa anche nella
bozza del Piano Salute). Pertanto, dovrebbe prioritariamente affrontare la prospettiva
cronologica della popolazione a cui è rivolto sui determinanti predetti, lasciando la cosiddetta
“organizzazione sanitaria” nel contenitore degli strumenti di supporto al Piano Salute. Il Piano
Salute, così come è scritto, appare invece come una mescolanza di: finalità, strumenti,
obiettivi (pochi). Ciò offusca la distinzione, necessaria in un percorso che dal livello gestionale
deve passare al livello operativo, con l’attribuzione di esplicite risorse, fra: i) finalità di
macrosistema; ii) obiettivi di macro (anche l’Assessorato alle Politiche Sociali e Salute deve
averne), meso (altri Assessorati, Comuni, Comunità, Azienda sanitaria), micro-sistema
(aggregazioni di professionisti ed operatori) e iii) strumenti (risorse comprese) da utilizzare
per il raggiungimento degli obiettivi.
2. Nel Piano Salute vi sono diversi anglicismi che sono spiegati nel testo o che non sono spiegati.
È necessario spiegarli con riferimenti a fondo pagina o con un glossario a parte. Per esempio
“health literacy” è spiegata in due punti del Piano Salute: è opportuno spiegarla in un solo
punto a fondo pagina o meglio con un glossario di facile consultazione.
3. Nella premessa al Piano Salute (macro-obiettivi) si scrive che il Piano Salute “si basa su
strategie di riferimento nazionali ed internazionali” (pg. 3) – argomento che viene ripreso
anche successivamente a pg. 6 dove anche qui si scrive “in accordo con strategie di riferimento
nazionali ed internazionali”. Non è chiaro quali siano le “strategie”, benché si faccia talora
riferimento, nel prosieguo del Piano Salute, a letteratura proveniente da un panorama non
italiano, che fa riferimento (la letteratura) quasi sempre ad un approccio di sola “visione” e
quasi per nulla ad un approccio di processo (cioè sul “cosa fare” e non sul “come fare”).
4. Un Piano Salute dovrebbe riferirsi alla popolazione cercando di coinvolgerla direttamente
nella realizzazione delle finalità. A tal fine, e prima del predetto coinvolgimento, non è
possibile definire un Piano Salute senza cercare di rilevare (nella bozza di documento) ciò che
nella popolazione, a cui il Piano Salute è rivolto, è già in essere, magari da tempo e che già è
di beneficio per la stessa popolazione. Su questo punto un Piano Salute, per essere persuasivo,
dovrebbe soffermarsi prioritariamente.
5. Tra le finalità utopistiche di un Piano Salute, come del resto è “utopistico” il documento OMS
che si definisce “Salute per Tutti”, vi è il cambiamento della “mentalità collettiva” della
popolazione a cui è rivolto, che riguarda gli stili di vita di ciascun individuo e così i
comportamenti individuali e di gruppo nell’ambito lavorativo e nel cosiddetto “tempo libero”,
nei confronti sia di se stessi sia degli altri. Anche su questo punto un Piano Salute dovrebbe
soffermarsi prioritariamente.
6. Nel Macro Obiettivo 1 si mescolano concetti di salute (ad esempio riferiti alla prevenzione
primaria) con concetti di malattia (prevenzione secondaria e terziaria).
a. Sarebbe opportuno capire perché il Trentino, da un confronto nazionale, appare in una
“status” sociale elevato e partire dal “punteggio positivo” dei correlati determinanti sociali
per ribadirne il valore e come accrescerlo.
b. È contraddittorio leggere, nel Piano Salute, dopo aver sottolineato l’elevato “status” del
Trentino, che vi è “una situazione in cui la zona tra agio e disagio è sempre più vasta, con
problemi sociali in aumento e (gli elementi) sottolineano la necessita di ripensare gli
interventi e sviluppare attenzioni particolari e nuovi”. Anche qui (pg. 9), come in numerose
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c.

d.

e.

f.

g.

parti del Piano Salute, si elencano azioni (finalità) che potrebbero definirsi scontate
(“realizzare”, “individuare”, “attivare”, “favorire”, “promuovere”) e che fanno riferimento
(come già scritto al punto 3) al “cosa fare” ma NON al “come fare”. L’uso di tali espressioni è
tipico di un piano programmatorio di macrosistema, ma è necessario, ancor più visto che
siamo in una Provincia di circa 540.000 residenti, declinarlo in proposte operative.
Ad un certo punto del Piano Salute, ove si scrive di “Ospedale e territorio amici dei bambini”
(pg. 9) si cita una certificazione attribuita da ente esterno all’ospedale S. Chiara. Tale esempio
correttamente fa riferimento ad un’azione coerente a finalità espresse dal Piano Salute e, fra
il resto, già attuata. Come più sopra scritto, è bene fare riferimento ad esperienze già fatte
che possono essere prese ad esempio per l’intero territorio e per il miglioramento continuo.
Peccato che sia l’unica (o quasi) citazione ad esperienze già fatte (a tal punto sarebbe meglio
toglierla…). Inoltre, si ribadisce che trattasi (la certificazione) di uno strumento per
raggiungere un obiettivo di processo a livello di microsistema, mentre, come sopra scritto, il
filo conduttore del Piano Salute dovrebbe essere di macrosistema e solo nelle sequenze
successive, declinatorie, si dovrebbe scrivere di obiettivi e di strumenti.
Nell’ambito dell’infanzia si scrive nuovamente di patologie e di prevenzione secondaria,
mentre sarebbe opportuno puntare prioritariamente sulla prevenzione primaria che
coinvolga l’infanzia, le famiglie, le scuole, le aggregazioni sociali (basti pensare alle
parrocchie, alle società sportive, alle associazioni musicali, alle attività teatrali). Anche le
vaccinazioni, che sono strumenti per alcuni obiettivi di prevenzione primaria, vanno
declinate nella fase degli obiettivi. Anche qui sarebbe opportuno elencare non solo il “cosa
fare”, ma soprattutto il “come fare”, visto che vi è un progressivo declino del numero di
bambini sottoposti a vaccinazione, a seguito dello “spontaneo” comportamento di (sempre
più) genitori. In Trentino esistono centri universitari che potrebbero essere coinvolti per
accrescere la competenza di chi deve diffondere comportamenti utili al benessere sociale
(ad esempio: Scienze Sociali e Scienze Cognitive dell’Università di Trento).
Poi si scrive di adolescenza con una visione psico-sociale più che sanitaria e ciò rientra nelle
priorità di un Piano Salute. Tuttavia si sorvola anche qui sul “come fare”. Peccato, perché
sull’adolescenza ritengo che sarebbe opportuno soffermarsi di più che sull’infanzia, non
tanto perché quest’ultima fase della vita sia meno importante, ma perché sono gli
adolescenti che abbisognano di “modelli di riferimento” alternativi e meno “disumani” di
quelli più diffusi nella nostra “modernità sociale”. Occorre soffermarsi di più sul ruolo delle
scuole, delle società sportive, delle diverse spontanee aggregazioni sociali, nell’ambito delle
quali devono essere affrontati con competenza argomenti basilari, come: i) la sessualità (che
non è solo genitalità); ii) il cittadino e la cittadinanza; iii) l’individualismo e la tolleranza (il
donarsi come rifiuto del benessere e del tornaconto personale); iv) il Bene Comune e la
proprietà privata; v) l’Economia Civile; vi) l’elogio della diversità; vi) l’aggressività dialettica
come palestra di comunicazione; vii) l’informatica come strumento di comunicazione; viii) le
profonde differenze fra scrivere, parlare, comunicare; ix) et al. Questi sono solo “argomentiesempio”, che ripropongono insegnamenti del perduto “senso civico”.
Poi si scrive di incidentalità (stradale e domestica). Sulla incidentalità domestica (pg. 11)
vanno sicuramente fatte valutazioni di qualità dei dati raccolti dalle diverse fonti, prima di
fare statistiche di aiuto alla decisione.
Ad un certo punto compare la “salute della schiena nei luoghi di studio e di lavoro” (pg. 12),
descritta usando terminologie sanitarie (affezioni e patologie cronico-degenerative) e si
accenna, ma non in modo chiaro, alla prevenzione primaria, che su questo specifico
argomento si correlerebbe molto bene alla promozione dello sport (non competitivo) fin
dall’infanzia (nel testo del Piano Salute si accenna più che altro ad interventi preventivi ad
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azioni correttive, come “ergonomia corporea” e “postura corretta”). Del resto l’attività
sportiva e un benessere nel clima relazionale (famigliare, lavorativo, scolastico) ridurrebbero
anche altre “patologie” come, ad esempio, le cefalee, che sono tra i disturbi “minori” più
comuni nella popolazione, che generano frequente disabilità temporanee ed assenteismo.
h. Si passa alla “Salute mentale”, anche qui con un elenco di azioni riferite al “cosa fare”
(promuovere, assicurare, garantire), senza accenno alcuno a ciò che già è stato e viene fatto
(“come fare”) in Trentino dai “professionisti della salute mentale”, in anni di esperienze e
confronti nazionali ed internazionali.
i. Si torna poi a scrivere nel paragrafo “Presa in carico delle persone con fattori di rischio per
malattie croniche” (pg. 12) di patologie prevenibili intervenendo su “stili di vita”, facendo
supporre che si stia scrivendo di prevenzione primaria, mentre invece si sta facendo
riferimento soprattutto all’organizzazione sanitaria, più che sociale, e alla integrazione
territorio-ospedale. È inoltre opportuno, a mio parere, evitare di utilizzare espressioni come
“presa in carico sistemica” o “percorsi terapeutico-assistenziali” (nella letteratura di settore
vi sono definizioni differenti) se non si spiegano (riferimenti fondo pagina o glossario). Anche
qui, che parrebbe invece il paragrafo più dedicato al livello meso e microsistemico, si usano
verbi riferiti al “cosa fare”: identificare, rafforzare.
j. Nel paragrafo “Invecchiamento attivo” (pg. 13) si torna nuovamente sull’argomento della
senescenza della popolazione. Su questo argomento, come su altri, si mescolano
considerazioni e approcci di tipo psico-sociale con considerazioni sulle patologie più
frequenti nella popolazione anziana. Altra carenza è il non considerare le attività già in essere
nella popolazione anziana “attiva”, che sicuramente (mia convinzione) ha aiutato ed aiuta
tale fascia di popolazione a vivere in benessere (ad esempio: circoli pensionati, associazioni
di categorie professionali in pensione, sindacati confederali dei pensionati, gruppi ANA e
NUVOLA della Protezione Civile). Un Piano Salute NON PUÒ non fare riferimento al ruolo e
al valore di attività sociali di tale portata, come se si dovesse ripartire quasi da zero.
7. Nel Macro Obiettivo 2 la premessa è di grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dal
Trentino, ma al tempo stesso si torna a scrivere di “disoccupazione”, di “patologie”. Si
ripetono concetti già espressi prima e con modalità simili. In particolare si evidenzia il
messaggio contradditorio e probabilmente poco efficace nei confronti di chi dovrebbe
convincersi di “dover fare qualcosa”: prima si parla di “star bene in Trentino” (mia
espressione) e poi si sottolinea che “però le cose non vanno bene nemmeno in Trentino” (mia
espressione).
a. Ad un certo punto (pg. 15) ci si avvicina al “come fare”, ma come obiettivo di meso e
microsistema sanitario e non, dove si scrive che “il lavoro dei professionisti provenienti dai
diversi ambiti, si pensi al personale medico, sportivo, sociale, è di grande importanza, sia per
i frequenti contatti con la popolazione, sia per la fiducia di cui godono presso di essa. Ad
esempio i consigli (anche brevi) dati dai sanitari ai propri assistiti, si sono dimostrati efficaci
nel modificare gli stili di vita in molti ambiti (fumo, attività fisica, dieta, consumo di alcol).”
Sembra ci si riferisca, nelle ultime frasi, ai medici di famiglia, visto che si usa il termine
“assistiti”, ma forse chi scriveva intendeva genericamente medici e infermieri.
b. Poi si scrive del ruolo dell’ambiente e delle politiche ambientali. Sicuramente interessante il
modello UK delle 4E, ma “come” lo si realizza? È rischioso proporre modelli che implicano
competenze professionali e interdipartimentali, risorse umane dedicate, investimenti in
tecnologie, tempi di realizzazione, senza, almeno, accennarne.
c. Un paragrafo riguarda la “scuola che promuove la salute”, riproponendo il valore della scuola,
luogo ideale per affrontare l’argomento degli “stili di vita”, ma occorre saper proporre
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d.

e.

f.

g.

h.

modelli più “umani” di quelli ci cui i ragazzi (adolescenti in particolare) dispongono. Basti
pensare al linguaggio selvaggio giornalistico e pubblicistico a cui sono sottoposti i giovani che
facilmente si “entusiasmano” e che sono preda di mercanti senza scrupoli etici o morali.
Interessante il ruolo delle aziende (pgg. 16-17), cioè dei luoghi di lavoro, per “promuovere la
salute”, ma come? È rischioso, come più volte osservato, proporre azioni che implicano
competenze, risorse umane dedicate, investimenti in tecnologie, tempi di realizzazione,
senza, almeno, accennarne.
Interessante il paragrafo “Processi di inclusione sociale e lavorativa delle persone adulte a
rischio di emarginazione” (pg. 17), ma inserito qui mi sembra quasi “fuori dal contesto”. A
mio parere lo inserirei tra gli argomenti da sostenere con forza e prioritariamente nel Piano
Salute (intendo dire da porre ai primi posti del Piano Salute), in quanto implica un momento
di riflessione da attuarsi a vari livelli del Trentino. È anzi da affrontare con urgenza e
competenza professionale!
Sempre riferendomi al paragrafo “Processi di inclusione sociale e lavorativa delle persone
adulte a rischio di emarginazione”, per quanto attiene alle tossicodipendenze non si accenna
alle esperienze già fatte che possono essere prese ad esempio per l’intero territorio e per il
miglioramento continuo (ad esempio: Associazioni e gruppi di aiuto, Servizi di alcologia sul
territorio e negli ospedali, lavori di formazione-educazione in collaborazione con Uffici
Giudiziari).
Nel paragrafo “Introdurre la prescrizione dell’attività fisica” si torna sull’attività sportiva (non
competitiva). Eppure non si fa cenno, né qui né prima, che il Trentino è fra le aree geografiche
(non solo dell’Italia) considerate a maggior tasso di attività sportiva.
Nel paragrafo “Salute urbana” si fa riferimento ancora al valore dell’ambiente ma anche della
relazionalità sociale. Si elencano 4 azioni con lo stesso verbo: “promuovere”. Ma come? Una
domanda a corollario: chi ha scritto “condomini solidali” è sicuro che il condominio sia la
soluzione più appropriata per la relazionalità sociale? O forse sarebbe opportuno (benché
forse fuori tempo) ripensare l’architettura dei condomini (magari scomodando le visioni di
Le Corbusier – del resto abbiamo scuole di formazione del settore in Trentino che possono
aiutare a sviluppare contatti extra provinciali per accrescere la cultura dell’architettura e
dell’urbanistica negli amministratori pubblici del settore in Trentino). Un partner importante
in progetti di salvaguardia dell’energia e del territorio trentino è la Società Dolomiti Energia.

8. Nel Macro Obiettivo 3 si scrive di “servizi più vicini al cittadino, più efficaci, efficienti, equi e
sostenibili”. In questo capitolo sembrano prevalere concetti di prevenzione secondaria e
terziaria. Opportuno sempre scindere ciò che è prevenzione primaria dalla prevenzione
secondaria e terziaria.
a. Si accenna ad “un rafforzamento della medicina generale anche attraverso lo strumento della
formazione dei futuri medici e una maggiore apertura alle cooperative del privato sociale e
del volontariato in una dimensione di corresponsabilità e co-produzione della salute”, come
se già non vi fossero esperienze dovute: i) ad attività formativa (Scuola di Formazione di
Medicina Generale) con momenti di confronto anche internazionale e ii) al coinvolgimento
del privato sociale e del volontariato (ad esempio: nell’ambito della cura del disagio psichico
e nell’ambito della cura dei pazienti affetti da malattie neoplastiche).
b. Si scrive di “ambiti di intervento per l’implementazione” fra cui accenni all’organizzazione del
personale medico del territorio (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, non
citando i medici di continuità assistenziale ed i medici delle cure palliative che operano sul
territorio da alcuni anni) senza far alcun riferimento al personale infermieristico che già
svolge un ruolo impegnativo (soprattutto per l’ADI e l’ADI-CP).
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c. Anche qui si inserisce un elenco di azioni sul “cosa fare” (ad esempio: assicurare, favorire,
riorganizzare), riferendosi frequentemente ad azioni da perseguire da parte dell’azienda
sanitaria, senza indicazioni sul “come fare”. Del resto, basterebbe accennare a ciò che già è
stato e viene fatto nel campo del miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e della
tempestività delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (ad esempio: il modello RAO è di
riferimento a livello nazionale, riconosciuto da Agenas, Ministero della Salute e dalla
Conferenza Stato-Regioni, e presente in Trentino da più di 10 anni). Invece si accenna
soltanto (fondo pg. 20) ad una bassa spesa per i farmaci, che invece caratterizza da anni la
provincia di Trento (così come, fra il resto, la provincia di Bolzano) nel panorama italiano.
Queste sono esperienze (sul “come fare”) da valorizzare in un Piano Salute.
d. Si cita l’esperienza HPH che è uno strumento di processo, non una finalità né un obiettivo,
come già scritto per la certificazione BFH.
e. Si scrive (pg. 21) di “avviare un processo condiviso da operatori sanitari e popolazione che
individui un elenco di procedure mediche che continuano ad essere eseguite nonostante siano
inutili e dannose al fine di una razionalizzazione della spesa che metta al centro la salute e la
sicurezza delle persone”, come se non fossero già state avviate da tempo esperienze in tal
senso (vedi sopra esperienza delle priorità cliniche), anche con pluriannuali sondaggi,
realizzati su richiesta di APSS, sulla popolazione e sui professionisti sanitari e con momenti di
confronto con le associazioni di volontariato più rappresentative.
f. Si scrive (pg. 21) di “ampliare la competenza degli ospedali territoriali per la miglior gestione
dei bisogni di cura delle persone dimesse dopo la fase acuta (intermediate care), in un'ottica
di necessaria continuità assistenziale e di sempre più efficace collaborazione tra ospedale e
medicina territoriale”, non definendo il concetto di “ospedale territoriale”. Va da sé che
anche i cittadini di Trento e di Rovereto devono disporre di un “ospedale territoriale”.
Pertanto il predetto concetto non può riferirsi solo ai cosiddetti “ospedali periferici”. Una
domanda a corollario: perché inserire l’anglicismo “intermediate care”?
g. Il valore dell’integrazione territorio-ospedale è basilare nello sviluppo dell’organizzazione
sanitaria. Tuttavia, a mio parere, andrebbe declinato meglio cosa si intende per “integrazione
ospedale-territorio”. Vi sono in tale espressione, che ha più il significato di obiettivo che di
finalità assistenziale-organizzativa, diverse possibili visioni. Ad esempio: i) ospedale a
domicilio (modello sviluppato in Italia in primis da Fabrizio Fabris, geriatra dell’ospedale Le
Molinette di Torino, negli anni ’80); ii) percorsi di formazione e collaborazione fra medici
ospedalieri e medici che operano nel territorio; iii) incremento dell’assistenza infermieristica
e medica a domicilio fino a coprire H24 7x7; iv) creazione di centri di primo livello medicoinfermieristico simili ai “centros de saúd/salud” portoghese-ispanici, che lavorano anche
come filtro verso il secondo livello ospedaliero; v) ed altro.
h. A mio parere gli ospedali delle valli (ex ospedali di zona secondo Legge 132/1968) dovrebbero
disporre di spazi adeguati per realizzare centri di primo livello medico-infermieristico simili
ai “centros de saúd/salud” portoghese-ispanici. Ciò richiederebbe di assegnare importanti
obiettivi di macro, meso e microlivello per far sì che tali centri fossero gestiti interamente da
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici della continuità assistenziale,
infermieri, con il supporto, se ritenuto efficiente, di specialisti (medici ed infermieristici).
Nelle città di Trento e Rovereto, tali centri potrebbero essere collocati nei grandi
poliambulatori a gestione distrettuale.
i. A mio parere tutti gli ospedali di riferimento per il proprio ambito territoriale dovrebbero
avere posti letto per acuti e per post-acuzie, rivolti soprattutto alla popolazione anziana, ad
alto rischio di ospedalizzazione, residente nel territorio ove è insediata la struttura
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j.

ospedaliera. Posti letto gestiti da infermieri e medici di competenza internistico-geriatrica, in
grado di seguire anche i post-operati al di fuori della fase chirurgica post-operatoria.
A mio parere, creazione di un unico ospedale (che assorba le attività oggi svolte dagli ospedali
di Trento e Rovereto) ad alta tecnologia, collocato in area non ad alta urbanizzazione
(pertanto nella periferia a sud di Trento o in zona intermedia fra Trento e Rovereto) per la
patologia acuta chirurgica e per le patologie che necessitano, sia per la diagnosi differenziale
sia per la terapia, di alta tecnologia.

9. Primo Macro Obiettivo Trasversale (pg. 22). I contenuti di questo capitolo dovrebbero essere
posti all’inizio dell’intero Piano Salute, in quanto su di essi si dovrebbe basare lo sviluppo
dell’intero piano. Ad esempio: i) ridurre le diseguaglianze sociali con programmi di lotta alla
discriminazione e con l’elogio delle differenze (il Trentino può essere fonte di ricchezza sociale
e solidarietà e fare ponte con altre realtà regionali, come, ad esempio, l’Emilia Romagna); ii)
affrontare i temi della coscienza individuale e della coscienza collettiva per avvicinare la
cittadinanza ad introiettare la difesa del singolo e della famiglia contestualmente alla difesa
del Bene Comune e così poter affrontare progetti (obiettivi) che permettano di far percepire
alla gran parte della popolazione il valore delle priorità e delle necessarie differenze di utilizzo
dei servizi pubblici.
a. Con lo scrivere che “in tema di situazione economica e di disuguaglianze sociali, il Trentino si
presenta come un’isola felice nel contesto italiano. All’interno di una popolazione con un
tenore di vita medio più che soddisfacente come quello trentino, permangono comunque
strati di popolazione con condizioni economiche tali da rendere difficile il conseguimento di
uno standard di vita accettabile”, sembra, contraddittoriamente, di voler sminuire (difficile il
conseguimento … di vita accettabile) ciò che poco prima è stato enfatizzato (il Trentino si
presenta come un’isola felice). È a mio parere preferibile evidenziare le cause che, nel tempo,
hanno portato a considerare il Trentino “un’isola felice” e su queste ragionare, per
rinforzarle.
b. Tutto ciò che è scritto nel capitolo “Guida per l’azione” va sviluppato per meglio far capire
l’importanza di lavorare sui presupposti su cui si fonda la coscienza collettiva a difesa del
Bene Comune. Ne potrebbero così conseguire modelli sociali più umani che, direttamente
od indirettamente, permettano di elogiare le differenze fra gli individui e quindi favorire la
tolleranza e l’inclusione sociale. Diverrebbe più comprensibile anche il concetto di “priorità
di accesso” ai servizi pubblici.
10. Secondo Macro Obiettivo Trasversale (pg. 25). Riprende ed espande il concetto della “health
literacy” (come già detto va definito una volta, meglio in un glossario), che ben si esprime nel
titolo: “Migliorare la comunicazione tra istituzioni e cittadinanza e la competenza in salute
della popolazione”. Anche i contenuti di questo, come del precedente, capitolo dovrebbero
essere posti all’inizio dell’intero Piano Salute, in quanto su di essi si dovrebbe basare lo
sviluppo dell’intero piano.
a. A mio parere la comunicazione in una popolazione, per far conoscere, persuadere, decidere,
implementare e confermare un’innovazione, richiede certamente la conoscenza degli
strumenti dell’informazione, ma anche il ruolo che hanno gli opinion leader. Pertanto, si
ribadisce l’opportunità di enfatizzare i gruppi spontanei, le istituzioni, le associazioni che già
esistono in Trentino e che possono essere leader per comportamenti e stili di vita salubri
(associazioni sportive, associazioni che si interessano di alimentazione, di dietetica, di
alimenti e quindi di sviluppo del senso del gusto, sostenere e far meglio conoscere gli eventi
dedicati al gusto, ai sapori, alla vita sportiva e al movimento) o di aiuto a lottare contro
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modelli insalubri (ad esempio: associazioni i cui leader possono contribuire a contenere
comportamenti insalubri, connessi ad alcolismo, tabagismo e altre tossicodipendenze,
violenza, discriminazioni di genere, come ANA, Associazione Cacciatori Trentini, società
sportive).
b. Un’adeguata azione di marketing per far conoscere modelli di relazionalità più umani: i) nello
sport, non solo competitivo (quale promemoria: necessità di lottare contro l’uso e la
diffusione di sostanze dopanti nello sport); ii) nella scuola (quale promemoria: necessità di
sostenere l’Economia Civile); iii) nei progetti di solidarietà del terzo settore (quale
promemoria: necessità di sostenere la cooperazione come modello di altruismo sociale, di
rispetto del Bene Comune e non come “luogo” di rampantismo sociale); iv) competizione vs
tolleranza, elogio della diversità e delle contraddizioni, individuo e Bene Comune (quale
promemoria, sono esempi di contraddizione che vanno chiariti periodicamente in incontri e
momenti di confronto con la popolazione: vaccinazioni e immunizzazione di gregge,
screening, RAO, codici colore in PS).
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PIANO PER LA SALUTE DEL TRENTINO
Considerazioni dal punto di vista oncologico
Valutazione generale:
Sostanziale condivisione nella impostazione e articolazione del piano, con particolare riferimento
alla promozione degli stili di vita, con l’obiettivo di ridurre i decessi potenzialmente evitabili e
aumentare gli anni di vita in buona salute.
Considerazioni specifiche.
Premessa: La conoscenza della biologia dei tumori è stata determinante per lo sviluppo di strategie
efficaci in termini di Prevenzione, Diagnosi Precoce e Terapia.
Tuttavia, il pieno utilizzo di queste, come di altre misure sanitarie, richiede una adeguata
competenza in salute anche da parte della popolazione e di chi, nella pubblica amministrazione ha
responsabilità di indirizzo e di decisione.
Valutazioni specifiche: per quanto di competenza specifica e sulla base della precedente premessa,
gli aspetti di maggior interesse dal punto di vista oncologico sono:
– i macro obiettivi tematici N°1 e 2: Più anni di vita in buona salute e un contesto di vita
favorevole alla salute
– il macro obiettivo trasversale N°2: migliorare la comunicazione tra istituzioni e
cittadinanza e la competenza in salute della popolazione
Questi macro-obiettivi sono ovviamente collegati tra loro e finalizzati alla promozione di stili di vita
per la salute. Si traducono sostanzialmente in una educazione intensiva e continuativa dei giovani
nelle scuole, proseguono con forme appropriate negli adulti, fino alla promozione
dell’invecchiamento attivo nella persona anziana,.
È necessario tuttavia che per poter risultare efficace questa attività di educazione e formazione sia:
1. Precoce, fin dalle prime fasi dello sviluppo del bambino-ragazzo
2. Continua (dalla scuola alla vita di tutti i giorni, anche con un utilizzo mirato e frequente dei
media)
3. Comprensibile e Convincente (sia usando le strategie di comunicazione efficaci, come
quelle ben note in campo pubblicitario, che promuovendo anche l’educazione di chi fa
informazione, che spesso non ha alcuna preparazione in campo sanitario)
4. Esplicita, anche in termini utilità e di rapporto costo/beneficio
5. Assistita (con siti web e/o sportelli dedicati).
Ovviamente si tratta di un impegno notevole, al quale tuttavia possono collaborare anche numerose
associazioni di volontariato.
In conclusione, ritengo che “La competenza in salute” sia l’elemento fondamentale e prioritario,
non solo per la salute dell’individuo, e quindi della società in cui vive (oltre che per le attese/
richieste/pretese di prestazioni diagnostiche-terapeutiche) ma anche per consentire una adeguata
comunicazione tra le istituzioni e tra istituzioni e cittadini.
Ne abbiamo almeno 2 esempi lampanti:
- per il primo aspetto, la significativa riduzione di incidenza e mortalità per tumore del polmone nei
maschi, e la crescita nelle femmine, che osserviamo anche in Trentino, che correla direttamente con
la rispettiva abitudine al fumo (dati osservatorio epidemiologico 2013)
- per il secondo aspetto, la chiara mancanza di competenza in salute dimostrata in questi tempi da
alcuni politici e amministratori pubblici, unita alla caparbia volontà di perseguire interessi personali
e di parte, relativamente alla riorganizzazione del sistema sanitario provinciale.

il Dipartimento di Chirurgia, anche in considerazione del taglio poco “sanitario” del documento
non ha evidenziato elementi specifici da proporre sulla tematica chirurgica. A titolo personale
evidenzio che potrebbe essere utile un riferimento alle problematiche formative, in senso lato ma
anche in senso specifico considerando le problematiche della formazione chirurgica. In senso lato
mi riferisco alla informazione‐formazione dell’utente che va formato sulle tematiche della salute
ma anche su come e quando accedere alle strutture e di come orientarsi nelle scelte da orientare
verso centri di 1° o di 2° livello a seconda delle diverse problematiche e di come il proprio
comportamento può migliorare sia i risultati che la sicurezza dei percorsi di cura.
Inoltre se viene affrontato anche il tema specifico della formazione dei professionisti appare
chiaro cha la formazione in chirurgia non potrà prescindere in un ambiente come quello trentino
dalla mobilità dei professionisti. Ultimo aspetto l’importanza del confronto con i professionisti dei
diversi settori quando si definiscono degli aspetti cruciali nell’ambito della salute.
Cordiali saluti.

Giovanni de Pretis

Riflessioni e osservazioni relative al Piano per la salute del
Trentino 2015-2025
Il Piano per la Salute del Trentino 2015-2025, già nella sua apertura, pone l’accento al ruolo
determinante della buona salute a garanzia di raggiungimento delle aspirazioni individuali e
collettive garantendo equità. Tale accento trova ulteriore rinforzo nel rimando al concetto di
sviluppo e di benessere equo e sostenibile rintracciabile in numerosi punti del documento.
Il Piano è dichiaratamente basato sulle strategie nazionali e internazionali, ma poggia la sua
struttura sul fondamento della valutazione puntuale del contesto epidemiologico locale, a garanzia
di potenziali effetti benefici per lo sviluppo della Popolazione trentina. Infatti, con la valorizzazione
dei dati epidemiologici locali, la Salute esce dall’ombra degli edifici sanitari e diventa un concetto
operativo e una finalità di diverse attività del vivere quotidiano.
Sin dalla fase introduttiva, il Piano si pone come elemento di indirizzo per “una mobilitazione che
veda impegnata l’intera società trentina”. La stesura del Piano, infatti, si colloca anche come
obiettivo nel piano di sviluppo provinciale andando a prevedere “azioni e interventi da parte di tutti
i settori della pubblica amministrazione e della società civile trentina”.
Il Piano, in sintesi, considera alcune delle rappresentazioni di salute: Salute come assenza di
malattia; Salute come capitale e pilastro indispensabile per vivere; Salute come prodotto dipendente
da una serie di fattori socio-economici; Salute come patrimonio collettivo di cui la società si assume
la gestione.
Nelle diverse sezioni del Piano sono riconoscibili rimandi ad alcuni elementi strategici:
Health Literacy
Abilità cognitive e sociali che motivano gli individui e li rendono capaci di accedere,
comprendere e utilizzare le informazioni in modo da promuovere e preservare la propria salute.
Salutogenesi
Delineare percorsi utili alla produzione della salute - il contrario della patogenesi -. Antonovsky
in questo frangente introduce il senso di coerenza come fattore che promuove il muoversi nella
direzione della salute, esso fa vedere il mondo come comprensibile e governabile e ciò che lo
costituisce sono le esperienze legate alla partecipazione alle decisioni all'interno del proprio
ambiente sociale.
Individuazione dei fattori di protezione e fattori di rischio
Esistono fattori che possono produrre salute e fattori - che nel caso degli stili di vita
corrispondono a comportamenti - che contribuiscono a modificarla in senso negativo.
Il Piano identifica tre obiettivi tematici e due obiettivi trasversali:
1.
2.
3.
•
•

più anni di vita in buona salute;
un contesto di vita e di lavoro favorevole alla salute;
un sistema socio-sanitario con la persona al centro.
Ridurre le disuguaglianze sociali nella salute e aumentare la solidarietà.
Migliorare la comunicazione tra istituzioni e cittadinanza e la competenza in salute della
popolazione.

Nel Piano, inoltre, si pone l’accento ai Sistemi di Sorveglianza attivi anche nella nostra Provincia
delineandoli come un ulteriore obiettivo trasversale, anche se si costituiscono già come strumento di
programmazione-monitoraggio-comunicazione.

Condividendo l’impianto logico del Piano, che ricomprende le dimensioni della definizione di
Salute come da statuto della Organizzazione Mondiale della Sanità, si formulano le seguenti
osservazioni:
1. Il Piano si pone come strumento per garantire la mobilitazione dell’intera società trentina. Gli
indirizzi prospettati per tale mobilitazione appaiono diffusamente vaghi, al contrario di altri
punti ben più dettagliati (es. pag.10, Malattie infettive - pag.17), somiglianti più ad un piano
operativo che ad un piano salute.
2. La promozione della salute non va identificata solamente con la promozione dei sani stili di vita.
Health Literacy e Salutogenesi, Salute in tutte le Politiche, pur richiamate in più sezioni del
Piano, rimangono solamente accennate. Il Piano sembrerebbe sbilanciato verso la
“Individuazione dei fattori di protezione e fattori di rischio” (logica più prossima al mondo
sanitario). I fattori possono essere visti come strategie di sorveglianza e di governo delle
popolazioni. Le politiche di promozione della salute, prevenzione e dissuasione rientrano nei
dispositivi utili a mantenere il potere sui soggetti ed implicano la costruzione di norme di
comportamento la cui funzione è incoraggiare gli individui ad impegnarsi nel controllo di sé. Il
Piano si orienta in maniera percepibile a tale indirizzo (pag.5, pag.11, pag.12, pag.13, pag.14,
pag.17, ecc.).
3. Nel Piano, inoltre, si trovano accenni alla Advocacy, una combinazione di azioni volte ad
ottenere sostegno alle politiche e consenso sociale per un particolare obiettivo di salute e
all’Enabling, la necessità di abilitare le persone ad ottenere il loro massimo potenziale di salute.
La promozione della salute si fonda però anche su di una terza azione fondamentale, il
Mediating, cioè la necessità di mediazione tra i diversi interessi esistenti nella società nel
perseguire obiettivi di salute. Quest’ultima dimensione è poco ritrovabile nel documento,
nonostante sia sicuramente una componente fondamentale di un Piano che si pone l’obiettivo di
“mobilitare l’intera società trentina”.
Si auspica pertanto:
• una più esplicita definizione della modalità di coinvolgimento intersettoriale per una
responsabilità condivisa della salute e del benessere, contemplando anche l’elemento di
mediacy;
• rimandare il dettaglio dei programmi alla fase di elaborazione del Piano operativo (a cui si fa
cenno a pag.20), coinvolgendo nella fase di costruzione anche i principali attori che operano nei
diversi settori;
• sarebbe altresì opportuno entrare in una logica di sistema, piuttosto che mantenersi sui singoli
progetti.
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Dipartimento di Prevenzione APSS

Al Direttore Generale
Dott. Luciano Flor

Caro Direttore,
ecco le proposte del dipartimento di anestesia e Rianimazione relative al piano per la
Sanità.
Ho riportato le proposte dei singoli componenti del dipartimento e, al termine, una sintesi
personale.
Cordiali saluti.
Edoardo Geat

Aziende che promuovono salute” pensando a:
•
•
•

realizzazione di una palestra per gli operatori del nostro ospedale. In via
sperimentale si potrebbe fare proprio da noi,(al S. Chiara in Anestesia e
Rianimazione 1 e 2), visto che siamo più di 300 operatori
progetti educativi per stimolare la sana alimentazione degli operatori (corsi di
cucina, cartellonistica in mensa, distributrici di bevande e alimenti salutari)
stimolare l’attività fisica con gruppi di cammino, consulenze fisioterapiche

A questo dovrebbe anche contribuire il medico competente, come previsto dal D. Lgs
81/08 e poi si potrebbe coinvolgere il Dipartimento di Prevenzione

Sarebbe interessante vedere se ci sono queste iniziative in altre ASL e capire come le
hanno realizzate. Io ho visto qualcosa in strutture private e c’è una bella esperienza a
Bergamo. Considerando che l’età pensionabile si è molto spostata dobbiamo pensare di
più alla salute dei lavoratori e non solo a quella dei pazienti.
Doriana Del Dot

a) Appropriatezza degli interventi chirurgici: L’appropriatezza definisce un
intervento sanitario (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo)
correlato al bisogno del paziente (o della collettività), fornito nei modi e nei
tempi adeguati, sulla base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra

benefici, rischi e costi.
Un altro aspetto nella definizione di appropriatezza che ha assunto un
importanza crescente in molti Paesi, come conseguenza dell’incremento dei
costi dell’assistenza sanitaria, è la “prospettiva sociale”. Una società deve
definire gli obiettivi di salute che si è disposti a perseguire; questo si correla
non solo con le evidenze scientifiche, ma anche con i valori etici, condivisi dalla
società stessa e condizionati da elementi di giudizio relativi alla distribuzione
sociale o alla necessità di contenere i costi.
Il progressivo aumento del numero di anziani e grandi anziani abbinato alla
ridotta disponibilità di risorse, sta diventando un problema sociale sempre più
rilevante.
Si stima che la popolazione degli ultrasettantenni avrà un “fabbisogno”
d’interventi chirurgici 4 volte superiore a quello delle altre fasce d’età, ma la
domanda che dobbiamo porci è se l’intervento chirurgico è la sola, o la migliore
risposta sociosanitaria, che il sistema può dare. Non fare l’intervento non
significa non farsi carico del problema sanitario dell’utente, ma tenendo
presenti le sue comorbidità (neurologiche, cardiache, respiratorie, renali,
metaboliche,etc.),le prospettive in termini di miglioramento di durata e
soprattutto di qualità di vita offerti dall’intervento, e non ultimo dei suoi
desideri, individuare il percorso clinico più adeguato.
E’ per questi motivi che la misura dell’appropriatezza degli interventi
chirurgici deve diventare per i manager/polcymaker uno dei principali obiettivi
dei piani di riorganizzazione sanitaria.
b) La letteratura scientifica da anni documenta la correlazione tra volumi di
attività è risultati, specialmente nell'ambito cardiovascolare e di chirurgia
oncologica (New
England
Journal
of
Medicine,
Brown
University).
Particolarmente nell'ambito oncologico, i volumi sono legati più alla riduzione
delle recidive ed al miglioramento della sopravvivenza (Birkmeyer, 2007) che
alla mortalità intraoperatoria. In questo contesto va inserito anche il piano di
riorganizzazione dei punti nascita.
(“Patto per la Salute 2010 - 2012", siglato il 3 dicembre 2009 tra Governo, le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato a migliorare la
qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a
garantire l'unitarietà del sistema).
D.PENZO

1. Chiusura precoce e definitiva dei punti nascita con meno di 500 parti per
anno
2. Eliminazione di attività di urgenza da tali ospedali ( ammesso che sia
realmente possibile ) con rimodulazione dei punti di pronto soccorso
Se, per quanto riguarda il punto 1, vi dovessero essere nuove indicazioni derivanti da
accordi fra Stato e Regioni, si determinerebbero le condizioni per dovere rivedere, ancora
di più, le piante organiche.

M.Pfaender

1) dalla lettura dei Piani Sanitari di tre Regioni: Veneto, Lombardia e Toscana: innanzitutto
la parola "anestesia" non compare.
Tutti parlano di razionalizzazioni e di ospedali in rete. Al riguardo faccio un copia/incolla di
una parte del piano Toscana pg. 137 che potrebbe essere preso quasi papale papale
anche per il Trentino:
" Si ribadisce inoltre l’importanza di considerare, nel disegno della rete, la distribuzione

geografica dei servizi offerti, che deve essere tale da garantire a tutti i cittadini l’accesso
alle strutture entro tempi di percorrenza definiti in riferimento alle diverse attivita
considerate (distanza isocronica tra comune di residenza e comune di ubicazione
dell’ospedale di riferimento). La distribuzione geografica è infatti uno dei criteri per la
valutazione dell’equita nell’accesso ai servizi. E’ evidente che, in questo contesto,
dobbiamo prescindere dai meri confini provinciali e aziendali, introducendo elementi di
programmazione e di rapporti tra aziende basati sui bisogni sanitari ed il migliore percorso
del paziente, indipendentemente dai confini dell'azienda. Si individuano i seguenti indici di
riferimento temporali:
o per le specialita di base: proporzione di popolazione residente per la quale si verifichi la
condizione di avere un’offerta di Medicina e Chirurgia Generale con un tempo massimo di
percorrenza di 60 minuti;
o per la copertura della rete di Emergenza: proporzione di popolazione residente per la
quale si verifichi la condizione di avere un Pronto Soccorso di 1 ‹ o 2 ‹ livello ogni
300.000 abitanti con un tempo di percorrenza massimo di 45 minuti;
o per le alte specialità: proporzione di popolazione residente per la quale si verifichi la
condizione di avere una struttura dotata di Neurochirurgia e/o Cardiochirurgia ogni
800.000 abitanti entro un percorso di 120 minuti."
Mi sembrano interessanti sia la definizione di termini in "distanza" tra gli ospedali, sia il
fatto che il concetto di rete sia da programmare, per zone periferiche/limitrofe, anche con
le Regioni vicine. quest'ultima cosa già fatta, mi sembra. (nel nostro caso Veneto e
Lombardia i cui piani sanitari, tra l'altro, scadono in in paio di anni)
2) riqualificazione degli ospedali periferici: mi ripeto con la Toscana ( dove tra l'altro si
parla di 1000/parti/anno...)
Ospedale A):
o Assicura gli accessi diretti dal territorio per le patologie mediche
o Garantisce l’intervento sulla riacutizzazione delle patologie croniche (medicina generale)
o Valorizza la continuita tra ospedale e territorio, anche attraverso il nuovo ruolo della

medicina convenzionata
o Garantisce le cure intermedie
o Costituisce un punto di riferimento sul territorio delle cure primarie integrate con una
ampia offerta di ambulatori specialistici in rete che garantisca la presa in carico globale
o Garantisce al proprio interno la risposta all’emergenza urgenza tramite un Punto per
l’Emergenza Territoriale (PET) e l’integrazione con i medici ospedalieri
o Garantisce un efficace sistema di trasferimento in urgenza dei casi clinici piu complessi
attraverso la rete dell’Emergenza Urgenza territoriale con particolare riferimento

all’elisoccorso (anche con piazzole attrezzate per il volo notturno)
o Puo assicurare il trattamento chirurgico in regime di elezione (Day surgery, One-day
surgery e chirurgia ambulatoriale)
o Costituisce un modello di “ospedale di formazione per la continuita” per il personale in
formazione
o Assicura le prestazioni laboratoristiche tramite POCT e la diagnostica radiologica
tradizionale attraverso anche la telerefertazione
o Utilizza anche le modalita assicurate dalla telemedicina
Ospedale B):
Garantisce la risposta all’Emergenza Urgenza attraverso un Pronto Soccorso di 1°
livello
Garantisce il ricovero urgente e programmato per tutte le discipline di livello aziendale
previste anche in base a soglie/volumi di attivita che garantiscano qualita e sicurezza
Laddove presente un punto nascita, assicura l’operativita con tendenza al raggiungimento
di almeno 1.000 parti/anno
Ospedale C):
o Garantisce la risposta all’Emergenza Urgenza attraverso un Pronto Soccorso di 2° livello
o Garantisce il ricovero urgente e programmato per tutte le discipline di livello regionale e
aziendale previste dalla programmazione di Area Vasta ed in particolare la risposta all'alta
complessita
o Garantisce il livello di risposte piu complesse della rete materno infantile
Gli ospedali periferici, se venissero mantenuti, dovranno assolutamente implementare
la daysurgery/chirurgia ambulatoriale. Per quanto riguarda il nostro ambito è sicuramente
da chiarire il "che cosa" e come sarà possibile in periferia effettuare tale tipologia di
interventi: non penso che con Villa Igea si possa risolvere tutto ed in ogni caso al S. Chiara
si continua a fare troppa chirurgia ambulatoriale ovvero chirurgia che potrebbe essere
realizzata in periferia...
Centralizzare negli ospedali hub certa tipologia di interventi va bene, ma questo implica
uno spreco di risorse in periferia ed un conseguente aumento carico attività a Trento e
Rovereto. Tutto questo isorisorse in questi due Ospedali? E perchè allora non ci dovrebbe
essere lo "spostamento" del Collega della periferia al centro, se non altro per aiutare i
Colleghi hub, soprattutto nei weekend, e per mantenere una doverosa/obbligatoria clinical
competence?
3) rete emergenza: non potendo avere anestesisti-rianimatori h24 su tutti gli ospedali del
Trentino, diventa indispensabile mantenere un elisoccorso h24 che trasferisca di più a
Trento/Rovereto. Siamo in grado attualmente di farlo? Per il resto vedi ultime 3
righe capitolo precedente...
Dr. Dino Pedrotti

Considerazioni conclusive

Certamente è importante la promozione della salute: non è tuttavia prevedibile che gli
interventi preventivi ottengano effetti a breve termine. Modificare profondamente gli stili di
vita, ammesso che si riesca, produrrà effetti positivi nei decenni successivi. Ricordiamo
inoltre che quando si parte già da un livello elevato (e così è per il Trentino rispetto alla
media nazionale) anche i progressi sono meno eclatanti.
Per quanto riguarda la sanità, invece, è cruciale realizzare la rete in tempi brevi, per
ottenere i migliori risultati ottimizzando le risorse. Dobbiamo sfruttare il netto miglioramento
dei trasporti che, con l’elisoccorso notturno, garantisce la centralizzazione sia dagli
ospedali periferici che dal territorio, “saltando” l’ospedale di valle nei casi più critici.
C’è ulteriore spazio di miglioramento con la centrale unica dell’emergenza.
I passi successivi, realizzabili in tre anni, potrebbero essere:

1. Chiusura dei punti nascita con meno di 500 parti entro giugno e con meno di 1000
parti successivamente (entro due anni?).
2. Riconversione dei pronti soccorsi in centri di primo soccorso.
3. Mantenimento della traumatologia “minore” negli ospedali periferici e di tutta la day
surgery che non viene effettuata a Villa Igea
4. Formazione degli internisti periferici al supporto , avanzato delle funzioni vitali
(ALS)
5. Eliminazione delle PD per anestesisti, chirurghi e ortopedici. Questo consentirebbe
di utilizzare questi specialisti non più con sede di lavoro nell’ospedale di valle, ma
nel centro “hub”. Si sposterebbero solo per la seduta programmata e
rientrerebbero in sede alla sera (come a Villa Igea).

In una prospettiva di lungo termine si può pensare a una riallocazione parziale
degli ospedali periferici (ad esempio come centri di lungodegenza, poliambulatori,
ecc) o alla definitiva chiusura.

Grazie dell’attenzione.
Cordiali saluti.
Edoardo Geat

1) RIDURRE LA MORTALITA’ PER SEPSI

La sepsi è una patologia con un alto indice di mortalità. La mortalità nei pazienti con sepsi è stimata
circa del 30% entro un mese dalla diagnosi e del 50% entro 6 mesi dalla diagnosi. Una mortalità
così elevata schiera la sepsi severa accanto ai più grandi killer dell’ospedale quali l’infarto
miocardiaco acuto, lo stroke cerebrale e la rottura dell’aneurisma dell’aorta addominale. Un
intervento formativo, secondo il modello della gestione dell’ infarto miocardiaco, può rappresentare
uno strumento fondamentale nella diagnosi
Attivare una campagna informativa e formativa sul problema sepsi con coinvolgimento di tutti gli attori
coinvolti e dei cittadini al fine di migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici
2) INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (HAI)

Le HAI rappresentano un'importante causa di morbosità, mortalità e di costi prevenibili e ciò viene
attribuito ad un insufficiente adeguamento “di sistema” delle organizzazioni sanitarie. La frequenza
di HAI è 5‐10% in ospedale, 5% in strutture per anziani ed 1% nell'assistenza domiciliare. La
sorveglianza ed il controllo delle HAI rintrano nella gestione del rischio nelle organizzazioni
sanitarie, in cui hanno un ruolo prioritario per frequenza, impatto clinico, mediatico, economico e
medico-legale
Attivare in tutte le strutture assistenziali (Ospedali, Case di cura convenzionate, APSP e assistenza
domiciliare un sostema di sorveglianza, controllo e prevenzione delle HAI e delle resistenze
antimicrobiche

Dott. Paolo Lanzafame
Direttore U.O. Microbiologia e Virologia
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento
Ospedale S.Chiara
L.go Medaglie d' Oro, 9 - 38100 Trento
℡ +39 0461 904421 (diretto)
℡ +39 0461 903270 (segreteria)
+39 338 7062685
+39 0461 903615
 paolo.lanzafame@apss.tn.it

Dott. Patrizio Caciagli
Oggetto: la rete dei laboratori aziendali
Una rete organizzativa razionale si lega attraverso intensi rapporti di collaborazione
al fine di raggiungere specifici obbiettivi di salute. Il concetto di rete integrata hub‐
spoke nega la competizione tra singole unità operative della rete e ne richiede la
loro cooperazione secondo diversi livelli di complessità.
In questa ottica, ci sembra opportuno portare a conoscenza quale per noi possa
essere una rete “hub‐spoke” della microbiologia provinciale, dal momento che per
quanto riguarda la patologia clinica, il processo è già in corso da diversi anni (gare
uniche, codifiche uniche, strumentazioni uguali, accorpamento di test, copertura
della reperibilità di tutti i laboratori da parte dei dirigenti di Trento e Rovereto, ecc.)
Le unità periferiche non devono essere depauperate sotto il profilo professionale e
culturale, ma essere in grado di eseguire test con basso costo economico, ma ad alto
impatto clinico. La centralizzazione (hub) dovrebbe ipotizzare un modello
organizzativo in cui concentrare le analisi che non rivestono carattere d’urgenza. Il
consolidamento delle attività produttive dovrebbe portare, oltre a un contenimento
della spesa dovuta all’economia di scala, anche un miglioramento della qualità, in
funzione della specializzazione delle linee produttive e delle competenze di chi
valida le prestazioni.
Al contrario, test facili e a costo contenuto, ma di notevole impatto clinico, devono
essere disponibili per tutti i presidi ospedalieri.
Date queste premesse, in termini di costo/efficacia, considerando i tempi e le
modalità corrette di trasporto dei campioni biologici dai centri periferici, la rete
microbiologica trentina potrebbe prevedere l’accentramento dell’attività
microbiologica in due poli (Trento per nord Trentino= Cavalese, Cles, Borgo
Valsugana e Rovereto per sud Trentino= Arco e Tione).
Per ciò che attiene il laboratorio di Rovereto, questo deve eseguire test in biologia
molecolare che la tecnologia mette oggi a disposizione, per l’attività clinica che
viene svolta nel presidio ospedaliero e alle competenze acquisite dal personale che
opera in laboratorio. Mi riferisco in particolare, alla diagnostica rapida delle sepsi,
delle infezioni del liquido cefalo rachidiano, delle infezioni legate alla patologia
polmonare, ecc.
Lo stesso concetto di rete può essere applicato allo screening trombofilico, che
prevede una serie di esami di laboratorio che necessitano di conferma mediante
tecnica in biologia molecolare.
Viceversa, la diagnostica microbiologica per le infezioni tubercolari (quantiferon,
amplificazione genica, esame microscopico e colturale, antibiogramma) potrebbe
essere accentrata in un’unica struttura.

Dipartimento di Diagnostica per Immagini
OSSERVAZIONI SUL PIANO PER LA SALUTE

Il gruppo dei Direttori di Struttura Complessa afferenti al Dipartimento di Diagnostica per Immagini si è
recentemente riunito per valutare la bozza di Piano per la Salute proposta dall’Assessorato competente e
per dare il proprio contributo alle proposte che saranno formulate in merito dall’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari.
Constatato che la bozza è carente per quanto riguarda l’organizzazione sanitaria strettamente detta,
l’attenzione dei suddetti Direttori si è incentrata su due aspetti ritenuti fondamentali:
1) La domanda di prestazioni sanitarie in genere ed, in particolare, di prestazioni diagnostiche mediante
immagini è incrementata negli anni recenti in modo quasi incontrollato, con aumento notevole dei costi
e, in parallelo, dell’inappropriatezza della domanda stessa; ciò è indice di una certa “bulimìa” rispetto
all’offerta diagnostica, dettata soprattutto da tre fattori:
a. la scarsa formazione/informazione dell’utenza sanitaria riguardo alla necessità di
appropriatezza della domanda, che consenta di rendere sostenibile la spesa per l’erogazione
delle prestazioni;
b. la deresponsabilizzazione dei medici prescrittori, che non sono chiamati in alcun modo a
rispondere all’incremento di prestazioni inappropriate da essi stessi indotto per carenza di
informazione o per scarsa capacità di guida del paziente attraverso percorsi diagnostici
sostenibili
c. la debolezza delle strutture sanitarie nel governo dell’offerta diagnostica attraverso azioni
preventive e ritorni informativi ai prescrittori ed alla popolazione, in quanto i progetti finora
attivati allo scopo, peraltro numericamente carenti, non sono stati portati a buon fine
E’ pertanto indispensabile la pianificazione di un notevole sforzo formativo ed informativo verso tutte
le categorie interessate al problema. Va creata, attraverso i mezzi di informazione/formazione
disponibili, la coscienza che non ci troviamo di fronte ad un “supermercato” sanitario nel quale
ciascuno può disporre di ciò che secondo la propria opinione gli è dovuto, ma ad un’offerta il cui scopo
deve essere soltanto quello di elevare il livello di salute della popolazione.
2) La disponibilità di risorse finalizzate alla manutenzione ed all’ammodernamento del parco tecnologico,
indispensabile per l’erogazione di prestazioni che realmente incidano sul percorso diagnostico‐
terapeutico dei pazienti, si è patologicamente ridotta nel recente periodo. Tale disponibilità deve
essere prevista anche nel piano per la salute. Crisi economica a parte, si è notato infatti che da tempo
manca una rigorosa pianificazione dei finanziamenti realmente necessari, atta ad evitare il pericoloso
andamento altalenante dei finanziamenti stessi, fino ad una loro inammissibile carenza totale, che
denota elevati livelli di improvvisazione nelle decisioni in merito. L’ovvia conseguenza è la caduta di
qualità diagnostica ed il ricorso ad un numero maggiore di prestazioni per raggiungere livelli diagnostici
accettabili dal punto di vista della sicurezza.
E’ pertanto auspicabile la formulazione di un piano pluriennale di manutenzione/ammodernamento del
parco tecnologico affidato all’Azienda Sanitaria dal quale emerga la prioritarizzazione degli interventi
realmente necessari.

Indico di seguito alcune note informali relative alle osservazioni effettuate nel corso della riunione del
Collegio per il governo clinico del 26.1 us.: confronto sul Piano della salute 2015 – 2025.
Ho preso atto del documento e ne condivido in larga parte i contenuti improntati alla prevenzione per i
macrotemi esposti: più anni di vita in buona salute, il contesto di vita e di lavoro favorevole alla salute, un
sistema socio sanitario con la persona al centro ed il tema delle diseguaglianze e della comunicazione. Nel
piano tuttavia non compare ben esplicitata la progettualità relativa alla cura del paziente e del conseguente
assetto professionale, organizzativo necessario per rispondere ai problemi della cura in acuto ed in cronico
dei pazienti. Di seguito accenno ad alcuni aspetti che dovrebbero trovare spazio nella programmazione
sanitaria:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

lo sviluppo della medicina territoriale con l’associazionismo dei medici di famiglia con attività h 12 o
h 24 (ed il coinvolgimento del medici della continuità assistenziale) ed il miglioramento
dell’interfaccia operativa tra ospedale e territorio
lo sviluppo crescente dell’organizzazione dell’assistenza ospedaliera secondo il modello dell’
intensità di cura e la gestione multiprofessionale al “letto del paziente”
il miglioramento della definizione del ruolo delle funzioni degli ospedali della rete ospedaliera
provinciale, in particolare in ciascun presidio, in base al mandato ed alla congruità clinico
organizzativa, le funzioni h. 24 devono essere supportate in maniera adeguata
il problema del malato post acuto medico in ospedale e la sua gestione: in media il 15% dei pazienti
ricoverati in medicina interna è in attesa di una dimissione protetta sia essa la lungodegenza che
l’ADI o ADICP/RSA con occupazione incongrua dei posti letto (blocco a monte posti letto per acuti)
il problema della appropriatezza della prescrizione degli esami diagnostici e delle terapie sia nel
paziente acuto che cronico e lo sviluppo di una crescente attenzione per una medicina olistica,
umanizzata e saggia (la slow medicine)
mantenere nel tempo alta la capacità di aggiornare ed acquisire nuove tecnologie sanitarie
la gestione della malattie croniche tra ospedale e territorio: dare finalmente realizzazione alla rete
diabetologia per la gestione del diabete mellito (percorso interrotto, se diventerà operativo, sarà
proponibile anche per le altre malattie croniche quali lo scompenso cardiaco, la BPCO, ….)
sviluppare uno strumento organizzativo che rappresenti i medici di famiglia ed i medici di continuità
assistenziale in grado di permettere un confronto operativo con i medici ospedalieri e determinare
quindi a cascata comportamenti professionali migliorativi dell’interfaccia ospedale e territorio (nel
Dipartimento delle cure primarie/Distretto …)
migliorare l’operatività tra strutture aziendali ed il privato convenzionato in termini di
appropriatezza e sussidiarietà (coinvolgimento con indirizzo e verifica nella organizzazione
dipartimentale)

Dott. Walter Spagnolli
Direttore U.O. di Medicina Interna
Ospedale "S. Chiara" di Trento
tel: 0461/903307
e‐mail walter.spagnolli@apss.tn.it

Piano della salute
Dipartimento di Riabilitazione e Lungodegenza
Contributo del Direttore del Dipartimento di Riabilitazione e Lungodegenza
Dr Nunzia Mazzini
Gli interventi riabilitativi vanno distinti in sanitari e sociali, le due aree hanno alcune
sovrapposizioni, ma il quadro concettuale che le distingue aiuta a definire la quota sanitaria
oggetto di questa riflessione.
La riabilitazione in ambito sanitario è la medicina riabilitativa.
La medicina riabilitativa, per usare uno dei tanti termini che denominano il settore (ovvero
dalle vecchie terminologie di inizio novecento come “cure fisiche” a termini quali “recupero e
rieducazione funzionale” “riabilitazione funzionale”, “recupero e rieducazione funzionale di
motulesi e neurolesi”, a “Medicina fisica e riabilitazione (o riabilitativa)”, fisiochinesiterapia,
fisioterapia ) ha come missione la presa in carico di persone con esiti di patologie di varia
natura, disabilità complesse e semplici, transitorie o permanenti che comportano limitazione
dei movimenti , delle funzioni cognitivo comportamentali e anche viscerali. In sintesi
comportano limitazioni dell’autonomia personale e della possibilità di partecipazione alla
vita sociale in senso ampio.
Il flusso di eventi che è innescato da uno stato morboso e che porta alla limitazione funzionale,
che dalla patologia traumatica o non traumatica giunge alle limitazioni della partecipazione,
per quanto possa sembrare una visione limitata, è comunque funzionale alla miglior
comprensione dell’organizzazione dei servizi riabilitativi sanitari.
La medicina riabilitativa è ponte tra la fase acuta e il ritorno al contesto di vita proprio o a un
contesto nuovo, più protetto, richiede cultura, strumenti, metodologie e organizzazione non
mutuabile da quelle della fase acuta della patologia.
È necessario fare riferimento a documenti approvati in ambito nazionale e tra questi il
documento di sintesi siglato l’11 febbraio 2011 nella Conferenza Permanente tra Stato,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,”Piano di indirizzo per la riabilitazione” che
comprende e articola la complessità della riabilitazione offrendo il quadro di riferimento.
Per semplificare la riabilitazione si articola in due macro aree:
 area intensiva in regime di ricovero ordinario, DH/ambulatoriale complessa
 area estensiva in regime di ricovero , ambulatoriale, e al domicilio
spesso le aree di intervento estensivo si sovrappongono al “mantenimento” di quanto
acquisito e si sovrappongono a interventi di inclusione sociale.
L’intensività è in relazione alla durata della terapia riabilitativa specifica da erogare e alla
integrazione di multiple figure professionali.
Come per altri settori quali le malattie croniche, la psichiatria, le cure palliative, deve essere
attuato un percorso individuale integrato che comprende il progetto riabilitativo individuale
PRI, fin dai primi giorni di ricovero in reparti riabilitativi , in setting di cure intensive e di cura
estensiva.
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Il piano sanitario per la riabilitazione dovrebbe proseguire nei già avviati programmi di:
1. riordino della rete ospedaliera aziendale
2. integrazione tra settori ospedaliero pubblico e altri settori, dalle RSA al privato
convenzionato, alle associazioni
3. definizione in ambito provinciale di priorità specie nell’area ambulatoriale
4. definizione di indicatori di percorso, clinici e in prospettiva di esito da condividere
5. promozione di azioni educative e di prevenzione
1. i contenuti del riordino della rete ospedaliera sono enunciati nella delibera della Giunta
Provinciale del 5-12-2014 n°2114. È necessario ottimizzare l’utilizzo delle risorse e
offrire a tutti i cittadini che ne hanno bisogno, con disabilità gravi in fase di postacuzie, la
possibilità di essere accolti in reparti ad alta intensità di cura e con aggiornamento
tecnologico, umano e strumentale. In tale ottica l’ospedale riabilitativo Villa Rosa
dovrebbe assumere pienamente un ruolo provinciale. Il modello concettuale è quello che
vede Villa Rosa quale Hub (mozzo) e le diverse sedi ospedaliere aziendali periferiche
rispetto alla Valle dell’Adige e i Distretti intesi come sede di coordinamento delle risorse
territoriali, quali spoke (raggi)
2. l’integrazione è indispensabile, pur nel rispetto delle autonomie reciproche, perché siamo
tutti al servizio degli stessi cittadini della provincia. Non ci devono essere sovrapposizioni
dispendiose e inutili, ma vera integrazione. Un uso razionale delle risorse può permettere
attività ora orfane pur con l’attuale fase di contenimento, se non di vera riduzione delle
risorse
3. la definizione delle priorità si rende indispensabili quale atto autonomo,
indipendentemente dai LEA, per alcune “patologie e disabilità minori o transitorie” e per
le “attività di mantenimento “, non per una indifferente sottovalutazione di problemi
minori, ma per una indifferibile necessità di decidere cosa e in che tempi erogare in area
dipartimentale, sia ospedale e sia territorio.
4. Gli indicatori sono molti in riabilitazione, occorre trovare le giuste strategie di
condivisione di strumenti, di incentivazione all’utilizzo e il sistema di controllo. In
quest’ottica è necessario sapere che dal 2000 si tenta di utilizzare la complessa codifica
ICF (Classificatore internazionale delle funzioni - OMS), ma che a tuttora il contributo
indispensabile offerto dall’ ICF è il quadro concettuale per definire gli strumenti di
valutazione e soprattutto per un riferimento autorevole alle politiche sanitarie che
comprenda non solo le malattie acute, ma anche le loro conseguenze disabilitanti nel
contesto dei fattori personali e sociali che concorrono a determinare lo stato di salute di
una persona e della sua famiglia.
5. L’impatto dell’attività motoria sulle patologie croniche dell’apparato muscolo-scheletrico,
ed in particolare sulla la rachialgia, deve vedere oggi una collaborazione tra quanti, a
diverso titolo, si occupano di promozione dell’attività motoria nella popolazione; anche
per superare stereotipi sociali e resistenze varie nel coinvolgimento in programmi di
allenamento e attività fisica di anziani e di disabili. La vera sfida è sostenere nel tempo le
attività motorie ed educative, la sfida è trovare strategie per il lungo periodo.
L’ultima riflessione è per l’attività del Dipartimento di Riabilitazione che dovrebbe traslare le
sue competenze da strumento di consultazione e coordinamento a strumento anche di
governo, solo così potrebbe incidere maggiormente sul cambiamento.
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Da: Noro Gabriele
Inviato: lunedì 2 febbraio 2015 11:52
A: Direzione Generale
Cc: Girardello Renzo; Sterzi Paolo
Oggetto: R: Piano per la Salute 2015 - 2025

Invio come richiesto alcune riflessioni che possono essere lette in funzione di una proposta generale.
Ho preso anche spunto da una recente pagina sole24 ore sanità.
A)Diseguaglianza sociale solidarietà
Sottolineo l’importanza di piani inerenti gli interventi su strutture abitative in relazione
all’invecchiamento che chiameremo residenzialità multigenerazionale e residenzialità protesica(nulla di
domotica)a basso impatto economico in sostituzione d i P.L. di RSA in programmazione. Es
appartamenti per famiglie di badanti che possono assistere anziani in altri appartamenti contigui.
B)Salute e assistenza sanitaria/sociosanitaria
Ospedali a misura di anziani non solo tecnologia ma casa di speranza e relazioni
I pazienti con patologie acute hanno accesso ai servizi ospedalieri indipendentemente dall’età e dalla
residenza (a esempio le case di riposo); dove non vi è un’adeguata assistenza territoriale, il ricorso
all’ospedale è legittimo sul piano civile e doveroso sul piano clinico per qualsiasi categoria di cittadini. Più i
pazienti sono fragili e maggiori devono essere le attenzioni rivolte a loro; la malattia acuta deve essere
curata in modo adeguato, senza pregiudizi indotti dalle condizioni precedenti all’instaurarsi della stessa.
I livelli assistenziali disponibili in ospedale devono tener conto dell’urgenza e della complessità della
patologia; il rapporto letti/infermieri deve essere dimensionato tenendo conto di tali fattori e delle
caratteristiche del paziente (in particolare quelli affetti da difficoltà cognitive o altre fragilità, che
richiedono maggiore attenzione, anche nelle normali pratiche assistenziali).
La continuità assistenziale nell’ospedale rappresenta la norma e i pazienti non devono essere trasferiti di
letto se non per esigenze cliniche. Nel trasferimento ad altra equipe è prioritario attuare un’adeguata presa
in carico, attraverso il passaggio di dati informatizzati e il contatto diretto fra gli staff. In ogni reparto vi
deve essere un team medico stabile, focalizzato sulla assistenza complessiva del paziente. L’accesso
all’assistenza specialistica è assicurato a tutti i pazienti e deve essere coordinato da un unico professionista
chiaramente identificabile, in particolare quando coinvolge anziani affetti da comorbilità. La valutazione
multidisciplinare geriatrica rappresenta lo strumento operativo primario.

L’ospedale deve porre attenzione a offrire alternative ai ricoveri urgenti attraverso la realizzazione di
ambulatori nell’area dell’emergenza, dove siano disponibili anche consulenze specialistiche. In casi
selezionati i reparti di Osservazione breve intensiva geriatrica permettono di rispondere al bisogno senza
incorrere nei rischi che l’ospedalizzazione prolungata può indurre nella persona anziana fragile.
E’ indispensabile focalizzare sulla pianificazione dell’assistenza post ospedaliera una parte rilevante del
lavoro clinico e organizzativo durante la degenza, al fine di ottimizzare le dimissioni delle persone che non
sono in condizioni di affrontare un periodo, anche breve, di non “ copertura” clinico‐assistenziale. I servizi
sociali e sanitari del territorio devono essere organizzati in modo da accogliere i pazienti dimessi
dall’ospedale con tempestività, e quindi con capacità di operare 7 giorni alla settimana.
I risultati attesi : pianificazione dei programmi e i tempi di attuazione ;il n di persone da dedicare, le
sedi ecc….
Cordiali saluti

Gabriele Noro Geriatra
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Premessa
Al fine di apportare un contributo organico alla bozza di Piano della Salute Provinciale, presso il Distretto
Ovest è stato costituito un gruppo multidisciplinare con l’incarico di individuare, ciascuno per le proprie
competenze ma in modo integrato, proposte di miglioramento verso le quali la PAT dovrebbe si orientare/riorientare. Il contributo è stato articolato cercando di rispettare l’indice della proposta di Piano fornita
dall’Assessorato

Più anni di vita in buona salute
Sostenere la genitorialità
Ospedale e territorio amici dei bambini
Maggior attenzione alla diagnosi precoce in età pediatrica
Malattie infettive
• Commento: alla luce dei numerosi provvedimenti si ritiene di limitare/eliminare i riferimenti troppo
specifici (ad esempio su coperture vaccinali, test audiologici, piano rosolia,..)
Percorsi di presa in carico per l’adolescenza
Scuola che promuove la salute
Incidenti stradali
Salute della schiena nei luoghi di studio e di lavoro
Aziende che promuovono la salute
• Agevolare la realizzazione di contesti di lavoro che incentivino pratiche di promozione della salute
(uso della bicicletta, distributori automatici con cibi sani, facilitazione dell’accesso a strutture
sportive, nonché nella ristorazione collettiva …)
La promozione della salute mentale
• Sviluppare l’azione sinergica di servizi sociali, psichiatria e psicologia al fine di assicurare una
risposta completa e coordinata al cittadino;
• Implementare la funzione provinciale di “equipe esperta” per la gestione di disagio psichiatrico
adolescenziale e della transizione dalla NPI;
• Sviluppo di percorsi integrati ospedale/territorio/sociale finalizzati alla gestione delle situazioni
acute/sub-acute non gravi senza l’inserimento in SPDC;
• Politiche di reinserimento/accoglienza per le persone che escono dall’OPG;
• Riabilitazione Psichiatrica: utilizzo di strumenti evoluti quali programmi multimediali
Presa in carico delle persone con fattori di rischio per malattie croniche
• Programmi di empowerment nella cronicità/fragilità;
Processi di inclusione sociale e lavorativa delle persone adulte a rischio di emarginazione
Invecchiamento attivo
Disabilità e progetti di vita
• Favorire l’inserimento al lavoro dei pazienti con particolari patologie/handicap anche con un
supporto alla gestione delle dinamiche relazionali complesse;

Un contesto di vita e di lavoro favorevole alla salute
•

Progetti per la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche;

Un sistema socio-sanitario con la persona al centro
•
•

Proseguire e migliorare l’azione di costruzione di percorsi integrati tra ambito sociale e ambito
sanitario (vedi PUA e UVM) al fine di migliorare la risposta e di eliminare duplicazioni ed in
appropriatezza;
Riorganizzazione degli ospedali periferici con maggiore attenzione alla cronicità fragilità; istituzione
di posti letto (cure intermedie) a gestione territoriale per ridurre l’ospedalizzazione di
cronicità/fragilità (anche per l’area della salute mentale) e per gestire post acuzie problematica;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementare azioni per valorizzare ulteriormente la “continuità assistenziale”
Forte valorizzazione/responsabilizzazione della professione infermieristica con presa in carico
pazienti cronici e utenti fragili in forte integrazione con il Servizio Sociale;
Garantire l’intensità e la continuità dell’assistenza infermieristica in rapporto all’aumento della
numerosità della casistica complessa;
Percorsi clinico assistenziali per le situazioni e patologie croniche ed acute rilevanti per il territorio, ivi
compresi i percorsi riabilitativi;
Inserimento della figura dell’OSS nell’organico territoriale;
Favorire una sempre maggiore inclusione (anche giuridica) dei MMG nel Distretto;
Sviluppare l’informatizzazione della documentazione.
Riabilitazione FKT: strutturare la proposta riabilitativa su interventi basati sull’evidenza scientifica,
riducendo l’erogazione di terapie fisiche dall’effetto placebo.
Dare forte impulso all’informatizzazione della documentazione sanitarie.

Ridurre le disuguaglianze sociali nella salute e aumentare la solidarietà
•
•

Supportare iniziative di auto mutuo aiuto e di volontariato;
Incentivare il coordinamento volontariato/istituzioni tenendo conto degli ambiti di maggiore bisogno
dell’utenza e delle organizzazioni.

Migliorare la comunicazione tra istituzioni e cittadinanza e la competenza in salute
della popolazione
•
•
•
•

Migliorare l’azione di counselling da parte degli operatori sanitari e sociali per incentivare la
prevenzione del disagio e favorire la promozione di stili di vita adeguati;
Incentivare la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti gli stakeholder nelle decisioni a tutti i
livelli;
Coerenza delle istituzioni e dei loro rappresentanti in merito alle scelte che riguardano o che hanno
impatto sulla salute (es. protocolli organizzazione degli eventi nella comunità, ecc.)
Programmi di empowerment nella cronicità/fragilità;

in merito al "Piano per la Salute 2015-2025", riporterei quanto detto nell'incontro del
26/1/2015:
per quanto riguarda la fascia di popolazione anziana riterrei utile dare seguito alla legge 16
che prevede la costituzione di ambulatori associati di medicina generale. All'interno di
questi ambulatori sarebbe importante poter avere specialisti geriatri, per poter svolgere
tutte quelle azioni necessarie a prevenire le complicanze da comorbidità, di cui questa
fascia di popolazipone è affetta.
Nell'ambito degli ospedali, stante la presenza di popolazione anziana in tutti i reparti
afferenti al Dipartimento Area Medica, potrebbe essere utile prevedere una ridefinizione
dei reparti di geriatria come attualmente concepiti, per trasformarli in posti post-acuti
(stante la difficoltà ad avere in tempi brevi posti di lungodegenza) gestiti anche in
collaborazione con gli specialisti dei reparti di provenienza; sviluppare su modello del PS
un OBI per pazienti geriatrici, che nelle 48-72 ore successive siano dimissibili; utilizare una
parte del personale medico asegnato alla geriatria per attività tipo orto-geriatria, per cui le
valutazioni geriatriche, indirizzi terapeutici, pianificazione programmi di riabilitazione, siano
gestiti in condivisione con i reparti di ricovero dei pazienti anziani (1-2 ore max per
reparto). Una parte dei geriatri potrebbe invece essere utilizzato sul territorio (ambulatori
mmg, RSA) per svolgere tutte quelle funzioni gestibili territorialmente ed in grado di deospedalizzare i soggetti anziani.
giuliano brunori

