MODELLI DI FUNZIONAMENTO
DEI SISTEMI SANITARI (54)
Modelli di organizzazione e gestione

Sistemi sanitari: prospettive di
osservazione
MODELLI DI FUNZIONAMENTO
Modelli di finanziamento (e acquisizione delle
prestazioni)
Modelli di regolamentazione e governo
Modelli di offerta
Modelli di allocazione delle risorse tra funzioni e di
interdipendenza con altri sistemi
Modelli di organizzazione e gestione

I modelli gestionali dei sistemi
produttivi applicati alla sanità
A bisogni diversi risposte diverse. La
diversificazione dell’offerta
Ospedale «generalista» o per «intensità di cure»
Il sistema hub & spoke

Le grandi rivoluzioni in corso
nella tecnologia e nell’organizzazione del lavoro
nella società e nella cultura collettiva
nella piramide demografica
nella situazione epidemiologica
nella medicina

Tecnologia e organizzazione del
lavoro
Utilizzo delle macchine nella produzione di beni e
servizi.
Divisione del lavoro spinta con specializzazione a tutti i
livelli
Capacità di produrre, trasportare, immagazzinare
grandi quantità di energie, beni, persone, informazioni

Società e cultura collettiva
Individualizzazione
come rappresentazione del mondo non a partire dal gruppo al
quale l’individuo appartiene ma a partire da sé stesso. I nuovi
mezzi di trasporto e di stoccaggio di persone, informazioni e
beni che le società hanno sviluppato e mettono a disposizione
delle organizzazioni e degli individui, consentono la almeno
parziale emancipazione dai condizionamenti spaziali e
temporali.

• Razionalizzazione
come affermazione progressiva della ragione al posto della
tradizione nella determinazione delle azioni. La ripetitività cede
il passo alle scelte che presuppongono formulazione di progetti
e gusti individuali e collettivi. La razionalizzazione è una forma
di disincantamento dal mondo perché attribuisce alle azioni
umane e alle leggi positive ciò che in passato era attribuito alla
volontà degli dei

Società e cultura collettiva
Differenziazione
è un processo di diversificazione degli individui e dei gruppi
all’interno di una stessa società. Alimentata dalla divisione
tecnica e sociale del lavoro che deriva a sua volta dalle
dinamiche dell’economia di mercato, la differenziazione produce
produce diversità e ineguaglianze tra gruppi e individui e genera
una società connotata da fenomeni di crescente complessità.

Transizione demografica ed
epidemiologica
L’assistenza sanitaria si trova oggi a fronteggiare gli effetti di due
profonde transizioni, per molti aspetti strettamente connesse tra
loro, e ormai giunte, in molti paesi, a compiuta maturazione: le
cosiddette transizioni demografica ed epidemiologica.
La transizione demografica è il processo storico che ha visto una
parte consistente di paesi passare da una fase in cui vi era un
equilibrio tra le perdite dovute alla mortalità e le nuove nascite,
sostenute da una forte fecondità, a una fase in cui la mortalità,
compresa tra il momento della nascita e la fine dell'età riproduttiva,
si è progressivamente ridotta, al punto che è sufficiente una
fecondità minima per garantire la sostituzione delle generazioni.

Società e cultura collettiva
La transizione epidemiologica (Omran, A.R, 2005) segna il
passaggio da una struttura patologica in cui prevalevano le infezioni
da agenti patogeni, a una in cui prevalgono le malattie croniche
(dovute per lo più agli stili di vita creati dall’uomo) e degenerative
(legate all’avanzare della età).
Invecchiamento della popolazione e forte prevalenza delle patologie
croniche,stanno comportando un ripensamento degli schemi
assistenziali e il superamento di un modello di medicina basato sulla
risposta estemporanea ad eventi acuti, erogata in ambito
ospedaliero (residenziale) in alta intensità
(Omran, A.R (2005. First published 1971), The epidemiological transition: A theory of
the epidemiology of population change, “The Milbank Quarterly” 83 (4): 731–57,
reprinted from The Milbank Memorial Fund Quarterly 49 (No.4, Pt.1), 1971, pp.509–538)

Demografia
Aumento della popolazione anziana
Denatalità
Modelli spuri di famiglia

Demografia

Speranza di vita alla nascita (Italia)

Demografia
Le proiezioni delle Nazioni Unite ci dicono che gli ottuagenari nel 2050
supereranno il 4% della popolazione mondiale, che saranno più del 9% in
Europa e più del 15% in Italia. Del resto già oggi in Italia essi costituiscono circa
il 4% della popolazione.
Nel 2050 si prevede che crescerà nel mondo fino a circa 73 anni per gli uomini e
a 77 anni per le donne. In Europa l’attesa di vita raggiungerà più di 77 anni per
gli uomini e più di 83 per le donne, mentre le proiezioni riferite all’Italia sempre
intorno al 2050 sono di oltre 82 anni per gli uomini e 88 per le donne.
L’indice di dipendenza, cioè il rapporto tra il numero di persone in età lavorativa
(tra i 15 e i 64 anni) paragonato a quello delle persone in pensione(65 anni e
oltre). Oggi al mondo ci sono 9 persone in età lavorativa ogni pensionato. In
Europa il rapporto è di 4 a 1. In Italia è di 3,2 a 1. Si prevede che nel 2050 il
rapporto nel mondo scenderà a 4 a 1, in Europa a 2 a 1, in Italia 1,5 a 1; quindi
nell’Italia del futuro ci sarà per ogni persona in età lavorativa una persona
pensionata e verosimilmente, tra i pensionati, una quota crescente con l’età avrà
bisogno di qualche tipo di assistenza.

I nuovi bisogni epidemiologici
Dalla acuzie alla cronicità
Dalla monopatologia alle polipatologie
La non autosufficienza

I nuovi bisogni epidemiologici
Negli ultimi decenni si è assistito al forte aumento in incidenza e
prevalenza delle malattie cronico-degenerative e della disabilità,
conseguenza diretta del sensibile aumento dell’aspettativa di vita
realizzatosi dopo il 1950. In particolare si è assistito alla crescita
rapidissima di un nuovo gruppo di pazienti di età avanzata o molto
avanzata, con comorbilità ed una o più condizioni disabilitanti
(compromissione della funzione fisica e/o cognitiva, incontinenze
sfinteriche, deficit nutrizionali, anemie, sarcopenia, osteoporosi con
l’aumentato rischio di cadute e fratture, fenomeni di depressione).
Queste situazioni, spesso riferite al paziente anziano fragile “frail
elderly”, richiedono anche un’assistenza con attività a basso
gradiente
sanitario
specifico,
attività
che
comprendono
somministrazione di terapie farmacologiche, sostegno sociale e
accudimento fisico e psicologico di base .

I nuovi bisogni epidemiologici
I bisogni sono sempre più differenziati e
sono riferibili a diversi profili di popolazione:
persone sane con bisogni estemporanei ed
acuti, persone a rischio o affette da patologie
croniche in stato di buon compenso clinico,
persone con patologie croniche complesse
ad alta instabilità clinica, persone con
problemi complessi di tipo sanitario e sociale.

Il nuovo paradigma
Salute al primo posto tra i valori
Consapevolezza dei propri diritti
Aspettative miracolistiche e distorte
Pretese di eterna giovinezza

I progressi della medicina
Dalla diagnosi alla medicina predittiva
Dalle cure standardizzate alle terapie personalizzate
La telemedicina

I progressi della medicina

I progressi della medicina

I progressi della medicina

La telemedicina

La diversificazione dell’offerta
A bisogni diversi …
…. risposte diverse

Il settore del commercio: le formule distributive
nella vendita al dettaglio
Il Negozio specializzato
La Superette (o Minimercato)
Il supermercato
L’ipermercato
Il discount
Il grande magazzino
La grande superficie specializzata
I mercati rionali
Le vendite wia web

Il negozio specializzato
Trova collocazione nei centri urbani, è posizionato in prossimità
di negozi complementari. E’ di piccola o media dimensione e
tratta un assortimento piuttosto ristretto, ma profondo, in genere
prodotti di alta qualità, beni problematici o eterogenei, coerenti
per stile di vita.
Ha una formula di vendita assistita dove la qualità del servizio, la
professionalità e la capacità relazionale del personale di contatto
assumono grande rilevanza.
In alcuni casi il servizio assume la stessa importanza del bene
Può trattare food o non food

La Superette
E’ la evoluzione del vecchio negozio di alimentari. Questi esercizi
sono collocati nei centri urbani, in piccoli quartieri, dove a causa
di vincioli logistici, non è possibile insediare punti vendita di grandi
superfici.
Hanno una attrazione circoscritta (5/10 minuti di strada, circa
500-800 metri)
Il concetto di prossimità è riferito alla abitazione, al posto di
lavoro, a punti di intensa frequentazione (stazioni ferroviarie,
aeroporti)
La superficie di vendita è compresa tra 200 e 400 mq
Numero di referenze ridotto: 1500-1700
La superette viene utilizzata per la spesa alimentare quotidiana o
caratterizzata da frequenza elevata

La superette

Il supermercato
Hanno una localizzazione piuttosto varia: possono essere posizionati in centri
commerciali o in quartireri residenziali
Hanno superfici di vendita piuttosto ampie (da 500 a 1000 mq) e sono dotati
di grandi parcheggi.
Offrono un assortimento despecializzato, in prevalenza costituito da prodotti
alimentari confezionati a cui si affiancano beni di acquisto ricorrente (i prodotti
di igiene della persona)
Sono organizzati con forme di vendita a libero servizio a cui si aggiunge
vendita assistita presso i banchi dove vengono trattati prodotti freschi o
deperibili
Il pagamento avviene all’uscita alle casse

L’ipermercato
Trova collocazione nelle periferie o in aree extraurbane. Utilizza strutture
edilizie semplici (grandi capannoni) di tipo commerciale e può essere
localizzato all’interno di un centro commerciale
La superficie di vendita è disposta su un unico piano ed è di almeno 2500 mq
Ha parcheggi ampi
E’ organizzato per vendite a libero servizio con l’aggiunta di vendita assistita
perso il banco dei prodotti di taglio
Ha un vasto assortimento despecializzato di prodotti alimentari e non
alimentari (si arriva a 50.000 referenze) e stendono a soddisfare bisogni di
acquisto trasversali
Applicano orari di apertura estesi e praticano politiche aggressive

L’ipermercato

Il discount
Strutture distributive spesso localizzate presso supermercati o
ipermercati, ciò che consente loro di sfruttarne attrazione e
parcheggi
Originariamente contraddistinti da un ambiente di vendita
essenziale hanno un assortimento poco ampio e poco profondo
(max 600 referenze). Una volta trattavano prodotti non leader di
largo consumo
Tendono a ridurre al minimo il livello di servizio in modo da
contenere i costi di gestione
Oggi di va diffondendo il soft discount (in contrapposizione all’
hard) che condivide alcune caratteristiche del grande magazzino
(maggior numero referenze, prodotti leader)

Il discount

Grande magazzino
Localizzati nelle città, in edifici a più piani con superficie di vendita maggiore a
400 mq
Assortimento despecializzato, non food, con prodotti qualità
Organizzati in più reparti, almeno 5 ciascuno dei quali dedicato alla vendita di
articoli appartenenti a uno specifico settore merceologico. Gli acquisti vengono
effettuati con libera scelta assistita
Questi esercizi tendono a diventare luogo di shopping
Punti di forza (profumeria, intimo e arredamento casa)

Grande magazzino

Grande superficie specializzata
Hanno una collocazione extraurbana e sono
caratterizzate da ampie superfici di vendita al cui
interno viene proposto un assortimento profondo di
un’unica categoria merceologica.
Sono spesso dotati di servizi accessori (area ristori,
area giochi bambini)
Praticano vendita a libero servizio con possibilità di
vendita assistita

Grande superficie specializzata

Le nuove formule commerciali e la differenziazione dei bisogni: Che
cosa cerchiamo dalla distribuzione commerciale
Prodotti di buona qualità a prezzi adeguati
Avere negozi di prossimità per i freschi di uso giornaliero e le necessità di
approvvigionamento quotidiano
Avere la possibilità di realizzare acquisti di generi diversi, in grandi
assortimenti, concentrando gli acquisti nel minor tempo possibile
Avere la opportunità di scegliere in grandi assortimenti specializzati e anche
con l’aiuto di qualche consulente
Poter acquistare prodotti di generi diversi , di marche diverse, di gamma
media e medio-alta
Fruire di servizi aggiuntivi alla distribuzione commerciale

Soddisfare i nuovi bisogni e… conoscere meglio il
consumatore

I supermercati conoscono meglio i propri
clienti di quanto l’ospedale o la asl
conoscano i propri utenti

Qualificare i nuovi luoghi della salute
Le case della salute: esperienze
•
•
•
•
•

Cuba
Spagna
Gran Bretagna
Francia
Italia

Ospedale “generalista” o per intensità di cure ?

Le case della salute

Costituiscono un luogo di riferimento e di
coordinamento per la rete dell’assistenza
primaria

Il sistema di cure primarie: prestazioni
Assistenza sanitaria di base (medico di medicina generale MMG)
Emergenza sanitaria territoriale
Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie
territoriali
Assistenza integrativa
Assistenza specialistica ambulatoriale
Assistenza protesica
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
Assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale
Assistenza termale

Il sistema delle cure primarie
Dichiarazione di Alma Ata 1978. Principi
L’assistenza sanitaria di base è quell’ assistenza sanitaria
essenziale fondata su metodi pratici e tecnologie
appropriate, scientificamente valide e socialmente
accettabili, resa universalmente accessibile agli individui,
alle famiglie e alla collettività (…) È il primo livello
attraverso il quale gli individui, le famiglie e la collettività
entrano in contatto con il sistema sanitario, avvicinando il
più possibile l’assistenza sanitaria ai luoghi dove le persone
vivono e lavorano e costituisce il primo elemento di un
processo continuo di protezione sanitaria.

Il sistema delle cure primarie:
mission
Tutela del benessere psico- fisico mediante una
presa in carico tempestiva, integrata,
omnicomprensiva dei bisogni di salute dei
cittadini.
Promozione di una cultura del coinvolgimento e
della responsabilizzazione del paziente, quale
parte attiva del processo di tutela della salute

Cure primarie: struttura del sistema
La struttura del sistema delle cure primarie è la tipica struttura a
rete con una molteplicità di attori e soggetti distinti (MMG, Case
della Salute, Distretti, RSA, ADI, Hospice, Ospedali di continuità,
Farmacie etc), ciascuno con una propria specifica mission ma
con una unica visione clinica non più basata su episodi disgiunti
ma su un percorso unitario centrato sul paziente.
L’ affermazione della struttura a rete è determinata dall’aumento
del grado di complessità dell’ambiente sanitario e dalla assoluta
prevalenza dell’aspetto pluralistico nella acquisizione,
elaborazione, trasmissione delle
informazioni e delle
conseguenti azioni sanitarie; aspetto pluralistico che deve essere
però essere integrato in una ottica unitaria.

Cure primarie: struttura del sistema
Fattori che caratterizzano un sistema a rete
la complementarietà: per sfruttare al meglio le proprie
conoscenze i soggetti scelgono una strategia di focalizzazione e
specializzazione puntando sulle proprie competenze specifiche.
Oltre a specializzarsi devono ricercare attivamente l’integrazione
con gli altri soggetti che operano nell’area di complementarietà
il decentramento: risponde sia alla esigenza di spostare il lavoro
dove può essere fatto meglio (efficacia ed efficienza), sia alla
necessità di restare localmente il più possibile vicino ai pazienti
in modo da rispondere più immediatamente ai bisogni di salute.
Un insieme di soggetti locali interagiscono con un intensissimo
coordinamento globale

Cure primarie: governance del sistema
La governance nel sistema delle cure primarie
Deve essere attribuita ai medici di medicina generale,
coordinatori del percorso di presa in carico dell’assistito, mentre
il fulcro per la realizzazione della continuità della assistenza è il
distretto con le sue strutture di riferimento e i suoi organi di
filtro, indirizzo, e presa in carico che si affiancano al MMG (i
Nuclei di Cure Primarie, le Unità di Valutazione dimensionale, le
Unità distrettuali di medicina generale, a seconda delle diverse
esperienze regionali).
L’attività di coordinamento è quella che rende possibile la presa
in carico complessiva del paziente e l’integrazione sia all’interno
dell’ambito e sanitario sia degli interventi sanitari con l’ambito
sociali.

Il sistema delle cure primarie: i
processi
Si fonda su processi che garantiscono
la continuità della assistenza tra strutture autonome disperse sul territorio
la collaborazione tra tutti gli attori, compresi i pazienti
una comunicazione che superi i limiti di distanza e di tempi con
documentazione clinica strutturata
un controllo che permetta l’autovalutazione e la governance
tutela del benessere psico- fisico mediante una presa in carico tempestiva,
integrata, omnicomprensiva dei bisogni di salute dei cittadini.
promozione di una cultura del coinvolgimento e della responsabilizzazione del
paziente, quale parte attiva del processo di tutela della salute

Cure primarie: le esperienze pilota.
i Consultori della repubblica di Cuba
Cuba
ha sviluppato un modello proprio di assistenza sanitaria con
caratteristiche originali che sviluppa pienamente i principi e i valori di Alma Ata,
con un forte orientamento alle cure primarie.
Il modello sviluppato a partire dal 1986, è garantito dalla capillare presenza sul
territorio di strutture di bassa e medio-bassa complessità. Si tratta dei “consultori”,
strutture dove operano le Equipe Basica de Salud (EBS) e i policlinici, dove
invece operano a supporto, medici specialisti per la gestione del paziente sul
territorio. In ogni consultorio lavora una Equipe Basica de Salud composta da un
medico e un infermiere di famiglia; la EBS si occupa della gestione
dell’assistenza primaria in un’area geografica ben delimitata, della quale
periodicamente si studiano le caratteristiche geografiche, sociologiche,
demografiche per individuare i principali fattori di rischio derivanti dal territorio. A
ciascun cubano è assegnato un consultorio in base al criterio di residenza; è un
diritto del cittadino chiedere di cambiare medico, rivolgendosi al direttore del
policlinico (che funge da supervisore dei medici di famiglia).

Le cure primarie a Cuba, medici e
infermieri di famiglia
Il consultorio si fa carico anche della diffusione e attivazione di attività di
promozione della salute con il supporto delle organizzazioni locali di quartiere,
quali il Comitato di Difesa della Rivoluzione o la Federazione di Donne
Cubane: lo scopo di tali attività è quello di creare o migliorare l’approccio alla
salute attraverso una visione olistica che superi la visione puramente medica e
coinvolga i determinanti sociali di salute.
L’EBS e in generale le aree di salute in cui sono divisi i quartieri, sono
stati pensati anche come modello “urbanistico”

L’Equipe Basica de Salud (EBS)
Solitamente l’EBS vive nello stesso edificio in cui si trovano i locali dedicati
alle visite e assistenza medica (l’ambulatorio medico con relativa sala di
attesa, la sala medicazione e l’infermeria); oggi nelle città tale modello non è
sempre attuato, ma comunque le EBS si trovano nello stesso quartiere e sono
parte integrante della comunità. In generale i consultori del medico e
infermiera di famiglia (CMF) servono una popolazione di circa 1000/1500
persone o 200 famiglie. L’EBS si fa anche carico dell’inclusione della
popolazione a rischio all’interno dei numerosi programmi di prevenzione
codificati dal Ministero della salute attraverso campagne di sensibilizzazione
sui temi del tabagismo, educazione sessuale, prevenzione del cancro della
cervice uterina, buona alimentazione.

Il Gruppo Basico de Trabajo (GBT)
Quando l’EBS rileva un problema di salute che non è in grado di risolvere
autonomamente perché necessita di mezzi diagnostici superiori o di consulenza
specialistica, il caso viene discusso con il Gruppo Basico de Trabajo (GBT). Il
Gruppo Basico de Trabajo segue circa 20/25 EBS ed è composto da uno
specialista di medicina interna, un pediatra, una ginecologa e un’ostetrica,
uno psicologo, un dentista, un assistente sociale, uno statistico, e un
tecnico di igiene ed epidemiologia. Il GBT è il mezzo di coordinamento tra il
consultorio e il policlinico, attraverso un sistema di coordinamento e integrazione
verticale tra i medici, dove comunque il medico di famiglia rimane l’unico
responsabile del percorso di cura del paziente. Il GBT può gestire il problema
autonomamente oppure definire un percorso diagnostico che può prevedere
l’utilizzo di strumenti presenti nel policlinico, il ricorso a visite specialistiche
che periodicamente sono calendarizzate al policlinico (specialisti che visitano
ciascun policlinico un paio di volte al mese), il ricorso alla consulenza in ambiente
ospedaliero oppure utilizzare altre strutture per il controllo della popolazione con
fattori di rischio (come ad esempio gli hogares materno-infantil o per hogar de
anzianos).

La dispensarizacion
Il processo di valutazione classifica gli individui in 4 categorie:
– apparentemente sano, con nessun condizione patologica e nessun rischio di
salute;
– a rischio, ovvero persone con comportamenti che possono arrecare danno alla
salute nel medio o lungo periodo, quali ad esempio fumo, poca attività fisica,
consumo di alcol, comportamenti sessuali non sicuri, ma anche rischi di tipo
sociale, quali basso livello di istruzione, rischio suicida,;
– malato, ovvero individui con condizioni patologiche o disturbi fisici o sociali che
non permettano uno svolgimento delle attività quotidiane, sono ricomprese in
questa categoria alcune condizioni croniche ad esempio cardiopatia ischemica,
diabete mellito, asma, epilessia…;
– con deficienza, disturbi o incapacità (non autosufficienti), ovvero individui con
condizioni che influiscono in maniera temporale o definitiva sulle capacità motorie,
funzionali, sensoriali o psichiche, come ad esempio individui con infermità
croniche acute.

La dispensarizacion
A seconda della categoria di appartenenza, l’EBS deve monitorare lo stato di
salute con cadenze di visite che vanno da un minimo di 2 annuali per gli
individui sani (di cui una in ambulatorio e una a casa) ad un massimo di 4
per gli individui malati o non autosufficienti. Tale sistema, che comunque
non è sviluppato in maniera uniforme nel territorio, permette una visione della
salute della popolazione e dei fattori di rischio e una sanità di iniziativa che
probabilmente non ha eguali.

Cure primarie: le esperienze pilota.
La Zona basica de la Salud (Spagna)
Andalusia
Distritos de Atenciòn Primaria: divisione amministrativa a cui fanno capo
una pluralità di zonas basicas
Zona basica de Salud: delimitazione geografica che serve di riferimento per
l’attività delle equipos de atenciòn primaria. Popolazione di riferimento:
Centro de Salud: struttura fisica e funzionale dedicata allo svolgimento e al
coordinamento delle cure primarie in maniera globale, integrata, permanente e
continuata.In essa operano le equipos de atenciòn primaria. In Andalusia sono
(compresi i Consultorios piccoli centri di Salud) 1452, una ogni 5.000 abitanti

Cure primarie: le esperienze pilota.
La Zona basica de la Salud (Spagna)
Andalucia
90.000 kmq
7.400.000 abitanti

Cure primarie: l’esperienza del NHS : gli
Health Centre (Gran Bretagna, 2008)
Il programma di riforma del NHS “High Quality Care for
All” prevede l’apertura di 152 health centres,uno per
ogni Primary Care Trust in cui saranno presenti i medici
di base dodici ore al giorno, sette giorni su sette.
Gli Health Centre hanno compiti di prevenzione, di medicina generale, di
vaccinazioni e immunizzazioni, chirurgia ambulatoriale, gestione di malattie
croniche (diabete, asma), assistenza consultoriale e per la salute sessuale.
Gli Health Centre potranno adattare la propria offerta alle necessità locali.
La gestione è affidata a Local Care Direct, una organizzazione di imprese
sociali riconosciuta dallao Stato e attivata attraverso il programma LIFT
(Local Improvement Finance Trust).
Primo centro attivo Bradford (dicembre 2008)

Cure primarie: l’esperienza del NHS : gli
Health Centre (Gran Bretagna, 2008)
Il programma di riforma del NHS “High Quality Care for
All” prevede l’apertura di 152 health centres,uno per
ogni Primary Care Trust in cui saranno presenti i medici
di base dodici ore al giorno, sette giorni su sette.
Gli Health Centre hanno compiti di prevenzione, di medicina generale, di
vaccinazioni e immunizzazioni, chirurgia ambulatoriale, gestione di malattie
croniche (diabete, asma), assistenza consultoriale e per la salute sessuale.
Gli Health Centre potranno adattare la propria offerta alle necessità locali.
La gestione è affidata a Local Care Direct, una organizzazione di imprese
sociali riconosciuta dallao Stato e attivata attraverso il programma LIFT
(Local Improvement Finance Trust).
Primo centro attivo Bradford (dicembre 2008)

Cure primarie: l’esperienza del NHS : gli
Health Centre

Cure primarie: l’esperienza delle Maison de
santé pluridisciplinaires (Francia, 2009)

MAISON DE SANTE AMANDINOISE
Contact Michel Serin : 03 86 39 18 88 m.serin@medsyn.fr
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MAISON DE SANTE AMANDINOISE
Le maintien de :

l’installation de :

2 médecins généralistes
2 infirmières
un chirurgien dentiste TP
un masseur kinésithérapeute TP

un troisième médecin généraliste
une psychologue psychothérapeute
une diététicienne TP
une permanence du CMP
une podologue pédicure TP
une orthophoniste neuropsychologue
une sage femme TP
une ergothérapeute TP
médecine du travail
service d’aide au maintien à domicile des
personnes âgées

HAS 18 décembre 2007
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Couverture vaccinale
Dépistage des lésions
précancéreuses ou cancers
débutants
Prévention des conduites addictives
Prévention des facteurs de risque
cardio-vasculaires
Prévention de la perte d’autonomie
(maintien à domicile)
Prévention du suicide
Prévention des pathologies du travail
Prévention des IVG
Prévention des dépendances

Diététicienne : les troubles
métaboliques
Psychologue : les anxio-dépressions
Neuropsychologue : troubles de
mémoire
Infirmières : vaccins …
Vaccins et saisies dans les dossiers
Démences
Urgences en médecine générale
Maintien à domicile (document de
liaison interprofessionnel)
Automédication …

L’unità di base del sistema:
la Casa della Salute
A livello di articolazioni sub-distrettuali,per un bacino di
popolazione di 5-10.000 abitanti deve essere realizzata
la “Casa della Salute”, una struttura polivalente e
funzionale in grado di erogare materialmente l’insieme
delle cure primarie e di garantire la continuità
assistenziale e le attività di prevenzione, nel segno
dell’integrazione (anche socio-san.) e della
multidisciplinarietà

la Casa della Salute
1.
L’aggregazione nello stesso spazio fisico dei MMG del ruolo unico (ex
medici di assistenza primaria e continuità assistenziale) che vi eleggono il
proprio studio professionale, (non necessariamente l’unico) e che, ai fini della
continuità delle cure per l’arco delle 24 ore, mettono in comune i propri
assistiti grazie alle opportunità offerte dalla rivoluzione digitale (cartelle
cliniche informatizzate , registri di patologia, ricette elettroniche, prenotazioni
CUP online etc)
2. Co-presenza nella struttura degli specialisti ambulatoriali (SA) delle
principali branche che, previa definizione di specifico protocollo, forniscono ai
MMG consulenza in tempo reale, in aggiunta alle consuete attività
programmate.

la Casa della Salute
3.
Co-presenza dell’altro personale afferente alle diverse professioni
sanitarie in primis infermieri, fisioterapisti, riabilitatori , etc. responsabili del
processo assistenziale che acquisiscono, in accordo con il MMG, il ruolo di
case manager e disease menager per i pazienti complessi e affetti da pluripatologie e per le loro famiglie
4. Partecipazione attiva del personale adibito alla assistenza sociale ,
alla educazione sanitaria e alla prevenzione che integra le attività sanitarie con
quelle socio assistenziali e di educazione ai corretti stili di vita secondo le
logiche insite nell’ expanded chronic care model in cui acquistano grande
valenza l’ implementazione delle risorse della comunità e l’adeguamento
dell’ambiente di vita quotidiano

la Casa della Salute
5.
Presenza di personale amministrativo del distretto a cui viene
demandata l’organizzazione funzionale della struttura, la tenuta dei registri dei
pazienti e le incombenze burocratiche di vario genere (rendicontazione per la
ASL, refertazione, assistenza sociale propriamente detta anche economica)
6.
Setting assistenziale a complessità crescente: laboratorio analisi,
radiologia convenzionale e per immagini, centro di salute mentale, RSA,
postazione del 118, ambulatorio infermieristico, ospedale di comunità a
gestione infermieristica, centro di riabilitazione etc. , punto unico di accesso
(PUA o similari) CUP

la Casa della Salute
7.
Adozione del “Chronic care model” per la presa in carico dei
pazienti affetti dalle principali patologie croniche (Diabete, scompenso
cardiaco, BPCO, Asma e ipertensione) che a sua volta comporta:
– a. Definizione di registri di patologia (la lista dei pazienti affetti da quella/quelle
determinata/e malattia/e) e della relativa cartella clinica informatizzata
– b. Programmazione per ciascuna lista di patologia degli accertamenti
strumentali e /o laboratoristici e dei controlli clinici periodici necessari al corretto
monitoraggio della patologia e alla prevenzione terziaria delle complicanze e delle
ospedalizzazioni evitabili
– c. Uso di sistemi intelligenti (linee guida, consulenza on-line) di supporto al
lavoro professionale del medico e alert automatici di segnalazione di eventuali
scostamenti quali- quantitativi dei pazienti dallo specifico protocollo diagnosticoterapeutico.

la Casa della Salute
– d. Potenziamento della assistenza domiciliare ( come da bozza dei LEA) a
diversa intensità assistenziale e della ospedalizzazione a domicilio attraverso
l’implementazione della telemedicina per il controllo clinico a-remoto e della
domotica per la messa in sicurezza della casa
– e. Implementazione delle pratiche di self-help e di family learning con
valutazione periodica della corretta operativa nei confronti dei pazienti affetti da
patologie croniche e dei loro familiari

la Casa della Salute
8. Collegamento funzionale con l’ospedale di riferimento e le strutture
di riabilitazione e di lungo degenza attraverso al definizione di specifici
protocolli validi ai fini della dimissione dall’ospedale o in caso di ricovero
programmato o facilitato (con superamento della fase del triage

Cure primarie: efficacia
Molti studi svolti all’interno dei paesi industrializzati e in
quelli in via di sviluppo mostrano che le regioni con le
migliori cure primarie hanno i migliori esiti di salute, in
termini di tassi di mortalità generale, mortalità per
malattie cardiovascolari, mortalità infantile, tempestiva
diagnosi di cancro colorettale, polmonare, all’utero e di
melanoma.
Nei paesi con un rapporto più alto di medici specialisti
rispetto ai medici di cure primarie si registrano i peggiori
esiti di salute
Barbara Starfield, Primary Care, Health, and Equity

Il ruolo dell’ospedale

CONCENTRARE tutte le cure secondarie in grandi
strutture “autosufficienti” per ottenere
• le massime economie di scala e di gamma (efficienza),
• volumi di attività necessari a mantenere aggiornate
competenza individuali, ricerca, innovazione (efficacia
degli esiti)

Il ruolo dell’ospedale
Nel corso degli ultimi decenni si è passati progressivamente
dal concetto di ospedale come luogo di asilo e di assistenza a
quello di una struttura ad alto contenuto tecnologico
scientifico e di grande complessità organizzativa, capace di
offrire un vasto numero di prestazioni fortemente differenziate
e concentrate in ridotti archi di tempo.
L’ospedale deve essere visto come una risorsa da usare
solo quando è indispensabile e per il tempo strettamente
necessario e deve essere ideato, costruito e organizzato
ponendo al centro il paziente, con la sua esigenza di cura
e i suoi bisogni di assistenza.

La fine dell’ospedale “generalista”:
le risposte
L’ospedale –che rimane unico- ma viene
riorganizzato per area a differenti intensità di
assistenza
La pluralità di ospedali, ciascuno con una propria
mission e un unico livello di intensità di
assistenza.

L’ ospedale modello: progetto di ricerca
finalizzata (ex art. 12 dlgs 502/92) dell’ ASSR - 2003

o:

La fine dell’ospedale “generalista”
Il NHS London, l’autorità che gestisce il servizio
sanitario della capitale britannica ha disegnato la
nuova “dorsale” dell’offerta sanitaria londinese
sulla base del criterio dell’intensità della
assistenza

Londra: l’offerta sanitaria in base al
bisogno assistenziale
1 Home care
2 Policlinici
3 Ospedali locali
4 Elective centre
5 Grandi ospedali acuti
6 Ospedali specialistici
7 Centri accademici di
scienza sanitaria

Intensità

1 2 3 4 5 6 7

Londra: l’offerta sanitaria in base
al bisogno assistenziale
Home Care

Riabilitazione, long-term care, terapie specialistiche
(compresa chemioterapia), parti a casa, cure postdimissione

Policlinici

Servizi di medicina generale (GP) e di comunità,si
occupano di cure di routine,di gran parte
dell’assistenza ambulatoriale; erogano le più comuni
prestazioni di radiologia e laboratorio, farmacia e
primo soccorso. Servono un bacino di 50.000 abitanti

Ospedali locali

Posti letto per riabilitazione, cure di emergenza,
pronto soccorso per ambulanze, alcune visite
specialistiche, unità valutazione pediatriche, servizi
ricorrenti (dialisi), unità terapia intensiva, ostetricia.
Bacino 1 mln abitanti

Londra: l’offerta sanitaria in base
al bisogno assistenziale
Elective centre

Destinati a interventi chirurgici programmati di alta
precisione (cataratta,articolazioni), trattamenti in day
hospital
(endoscopie),
visite
specialistiche,
diagnostica

Grandi ospedali acuti

Chirurgia d’emergenza,
interventi chirurgici
programmati complessi, interventi chirurgici in pazienti
con comorbilità, trattamenti patologie gravi,
diagnostica alta spec. reparti pediatrici e ostetricia a
rischio

Ospedali specialistici

Visite, interventi chirurgici, diagnostica e reparti
specializzati
in
particolari
settori
(ortopedia,oncologia,cardiologia)

Home
More services should be
provided in people’s homes,
or in the community

Polyclinic
Could enable healthcare
professionals to offer a much
wider range of high quality
services over extended hours
to the community

Local hospital
Could provide:
• 24/7 A & E / urgent care
• Non-complex inpatient care
• Most have doctor-led
maternity unit and midwifeled unit
• Rehabilitation
• Children’s assessment unit

Major acute hospital
Usually provide all services of
a local hospital and team for
more complex work

Elective centre
High volume planned
surgery.
Appointments not interrupted
by emergency operations
(which would be done
elsewhere)

Specialist hospital
•Deliver leading-edge
complex services in a specific
area e.g. eye problems,
mental health, cancer

Working
together
to
provide more accessible,
better, safer and more
efficient services

Il modello «Hub & spoke»

Modello «Hub & Spoke»
Il modello «hub & spoke» è una
declinazione
gerarchica
del
concetto di divisione del lavoro,
applicata a una pluralità di
organizzazioni produttive.

Modello «Hub & Spoke»
Non è conveniente, meglio non è efficiente che
tutti i produttori “facciano lo stesso mestiere”.
E’ più utile arrivare a una concentrazione
gerarchica delle produzioni, accentrando nel
punto hub le produzioni più pregiate, più
complesse o quantitativamente più significative
e lasciare ai punti spoke le produzioni
secondarie.

Origine del modello «hub & spoke» 1/2
L’introduzione del modello hub & spoke (letteralmente “mozzo” e “raggi”) viene ascritta
all’industria del trasporto aereo e ha una data di nascita ben precisa, l’Airline
Deregulation Act statunitense del 28 ottobre 1978. Con tale atto venivano abolite le
limitazioni governative imposte all’aviazione commerciale, aprendo di fatto il mercato a
nuove compagnie, nuove rotte e soprattutto nuove tariffe, non più autoritativamente
stabilite dal Civil Aeronautic Board (CAB).
Prima della liberalizzazione, la maggior parte delle compagnie aeree collegava le città
statunitensi tramite voli diretti, solitamente senza scalo. In seguito alla liberalizzazione
le compagnie aeree dovettero interrogarsi su un modello di rete che ottimizzasse il
numero di voli tra due destinazioni e soprattutto che fosse competititvo in termini di
costi e sfruttamento della capacità dei velivoli impiegati.
L’organizzazione point-to-point non garantiva un sufficiente “riempimento” degli
aereomobili e un mercato con rotte non più protette non poteva pemettersi perdite o
bassi profitti.

Origine del modello «hub & spoke» 2/2
Le compagnie dovettero quindi ridisegnare i network delle rotte, prendendo
come modello la struttura hub and spoke, che prevede uno scalo principale,
chiamato hub (centro, fulcro), su cui convogliare tutti i voli da e per gli scali
periferici, chiamati spokes (raggi).
La rete assunse quindi una forma a stella (o a raggiera), in contrasto con le reti
– parzialmente o completamente – connesse del modello point-to-point e un
assetto gerarchico di sovra (hub) e sotto (spoke) ordinazione funzionale a una
maggiore efficienza della produzione.

Vantaggi del modello «hub & spoke»
1/2
Possibilità di utilizzare, sulle tratte in partenza dagli spoke più periferici
aeroplani più piccoli con capienza integralmente saturabile e sulle tratte hubhub, e sulle tratte hub-spoke al di sopra di una certa distanza minima di volo,
aeroplani di maggiori dimensioni: sia nel primo che nel secondo caso ciò
riduce notevolmente i costi operativi dei voli per posto/miglio.
Aumentare i collegamenti e con più frequenza tra due scali spoke grazie
all’amplificazione del traffico resa possibile dall’hub: a parità di flusso,
convogliare il traffico sull’hub permette di realizzare più collegamenti in uno
stesso periodo di tempo di quanto invece non sia possibile attraverso un volo
diretto tra due spoke.
Soddisfare con un prodotto modulare più segmenti di mercato con differenti
esigenze, quale quello dei business o quello dei leisure. Ciò permette al vettore
di ridurre i costi gestionali, proponendo un’elevata frequenza sulle maggiori
tratte ed una rete di collegamenti comprendenti molti mercati minori, spesso
tralasciati dall’operatore point to point.

Vantaggi del modello «hub & spoke» 2/2
Possibilità di traslare sui clienti finali, attraverso riduzioni dei prezzi, le economie di
gestione derivanti dall’utilizzo di aeroplani efficientemente dimensionati per le tratte
che devono coprire;
Fidelizzare i clienti prevedendo integrazioni alle rotte spoke-hub-hub (una minore
distanza di spostamento all’interno dell’hub per raggiungere la porta di imbarco del
volo in coincidenza, spinge i passeggeri a preferire i servizi di un unico vettore: on-line
connection) e programmi di accumulo di “miglia” per i programmi frequent flyers
Aumentare, in presenza di una domanda fortemente elastica i ricavi e gli utili del
settore in presenza di prezzi comunque diminuiti L’elasticità della domanda di un bene
o un servizio è legata alla variabilità della stessa con il prezzo. La domanda è tanto più
elastica quanto maggiori sono le sue variazioni al variare del livello prezzo del bene o
servizio (es.viaggi per turismo) e viceversa è tanto più rigida quanto meno si discosta
dal suo valore originario sempre al variare del prezzo.

Rischi del modello «hub & spoke»
Lo svantaggio dovuto al tempo di volo che si allunga in conseguenza di dover fare uno
scalo va gestito attraverso la presenza di "interlining", ovvero la possibilità di transito senza
effettuare un nuovo check-in del passeggero e del bagaglio e attraverso una maggiore
concentrazione in fasce orarie ristrette, oscillanti in media tra i 15 e i 40 minuti degli arrivi dai
punti spoke, in modo da far partire la coincidenza in un ridotto periodo temporale, limitando
così la perdita di benessere del passeggero derivante dall’assenza del volo diretto.
Complessa realizzazione dell’implementazione del sistema e difficoltà di gestire il traffico
generato. Infatti esso deve essere in grado di offrire ai passeggeri coincidenze molto
ristrette tra i voli in arrivo e quelli in partenza per la destinazione finale. Le piste aeroportuali
possono non essere in grado di gestire tale mole di traffico, che si va a sommare alla mole
di traffico aereo condotto dalle altre aerolinee. Tale situazioni di congestionamento del
traffico è alla base di molti dei ritardi che affliggono il settore, insieme ai disagi che
coinvolgono i passeggeri.
Difficoltà di gestire un hub efficiente con personale di terra addestrato (sbarco e imbarco dei
passeggeri, carico e scarico bagagli, assistenza tecnica al velivolo), gestione a terra
dell’aeromobile (handlin) in quanto le risorse economiche e temporali sono elevate ed è
necessaria molta manodopera per lo svolgimento delle operazioni di ground handling.

«Hub & Spoke» in Sanità

1/4

I presupposti di fondo dell’introduzione del
sistema hub & spoke in sanità sono i medesimi
validi per il settore dell’aviazione civile.

«Hub & Spoke» in Sanità

2/4

Per determinate situazioni e complessità di malattia sono
necessarie competenze rare e costose che non possono essere
assicurate in modo diffuso ma devono invece essere concentrate in
centri di alta specializzazione a cui vengono inviati gli ammalati
dagli ospedali del territorio. È un modello di organizzazione indicato
per quei servizi caratterizzati da bassi volumi di attività, da elevata
complessità, da un forte gradiente tecnologico anche con risvolti di
obsolescenza (ad esempio, trapianti, traumi gravi, trattamento della
sterilità e infertilità, malattie rare).
È sulle strutture Hub, che si configurano come punti di eccellenza
per determinate prestazioni, che convergono quindi le strutture
Spoke.

«Hub & Spoke» in Sanità

3/4

La teoria Hub & Spoke esprime quindi un’idea dinamica
(prima che strutturale) dell’assistenza, collegata ai gradi di
complessità: quando una determinata soglia di complessità
viene superata, si trasferisce la sede dell’assistenza da unità
produttive periferiche a unità centrali di riferimento.
Il modello disegna l’organizzazione dei Servizi afferenti alla
medesima linea di produzione, concentrando gli interventi ad
alta complessità in centri di eccellenza (Hub) e distribuendo i
terminali di accesso in centri sottoordinati (Spoke), cui
competono principalmente la selezione, l’invio di pazienti, e a
conclusione delle attività del centro hub la ripresa in carico
con trattamenti di recupero e riabilitazione.

«Hub & Spoke» in Sanità

4/4

Il riassetto organizzativo che si realizza destruttura in parte l’organizzazione
precedente, sovraordinando, nell’ambito del processo produttivo specifico, i legami
funzionali della rete a quelli interni ai singoli presidi ospedalieri.
La rete integrata di servizi sanitari, seguendo la logica Hub & Spoke, viene ad essere
ristrutturata secondo criteri di gerarchizzazione in:

– home care, spesso tradotto come "assistenza domiciliare", si definisce la fornitura di servizi sanitari a
casa del paziente invece che in ospedale;

– cure primarie, sono il primo livello attraverso il quale gli individui, le famiglie e la collettività entrano
in contatto con il sistema sanitario nazionale, avvicinando il più possibile l'assistenza sanitaria ai luoghi
dove le persone vivono e lavorano, e costituisce il primo elemento di un processo continuo di protezione
sanitaria;

– ospedale tecnologico

o di riferimento, definiti, dal Mattone N° 4, come strutture di elevata
specializzazione, con requisiti di eccellenza, che rappresentano il fulcro di un sistema a rete, in
collegamento con le strutture equivalenti per disciplina a livello regionale e nazionale, in grado di
assicurare l'omogeneità di trattamento clinico per i pazienti sulla base di protocolli e linee guida condivise
ed uniformi elaborate nell'ambito del sistema nazionale linee guida, attivando gli strumenti di telemedicina,
e promuovendo la formazione continua.

Il modello «hub & spoke» ideale

1/3

comporta:
– un’integrazione verticale fra i nodi con una forte componente
gerarchica;
– un chiaro riparto delle competenze;
– efficienti collegamenti fisici, logistici, informativi;
può essere convenientemente adottato per servizi caratterizzati
da volumi di attività predeterminati e di elevata complessità
tecnologica;
concepisce la rete in termini dinamici, la cui architettura può
essere modificata sulla base dell’evoluzione, ovvero
dell’obsolescenza, delle tecnologie, delle conoscenze e
competenze professionali e gestionali.

Il modello «hub & spoke» ideale

2/3

I servizi offerti devono essere classificati, secondo il grado di complessità, in 1°, 2°, e
3° livello assistenziale.
–
–
–

1° Livello assistenziale è il distretto,e raccoglie al suo interno tutti i servizi sul territorio come home care,
cure primarie e riabilitazione.
2° Livello assistenziale è rappresentato dall’ospedale per acuti, dal servizio di 118: spoke
3° Livello assistenziale sono le prestazioni rare, o ad alta selezione: hub

Il secondo livello costituisce quindi il punto di riferimento, provenienti dalle strutture
sanitarie di livello inferiore e alle quali possono/devono tornare una volta erogata la
prestazione richiesta erogabile solo a questi livello.
La decongestione dei reparti ultraspecialistici è obiettivo indispensabile per far sì che
essi possano rispondere, soprattutto in emergenza-urgenza, alle strutture di livello
inferiore, pertanto il percorso di rientro del paziente alle strutture sanitarie periferiche
deve essere ben definito e garantito dal punto di vista sia temporale sia organizzativo.

Il modello «hub & spoke» ideale

3/3

Al fine di ottimizzare l’applicazione del modello è necessario porsi
e raggiungere tre obiettivi fondamentali
– Garantire che i singoli centri trattino volumi di attività sufficienti
ad acquisire e mantenere le competenze cliniche e l’efficienza
operativa necessarie per rendere l’assistenza efficace ed
economicamente sostenibile.
– Costruire rapporti funzionali tra servizi, in modo che i centri
spoke abbiano canali di comunicazione continuativi con i
centri hub di riferimento che garantiscono disponibilità e
collaborazione.
– Favorire lo sviluppo di attività sistematiche e continuative di
audit clinico all’interno e fra i centri.

Mercati sanitari e web

Mercati sanitari e web

