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•Nell’ambito della organizzazione ospedaliera la
applicazione di modelli organizzativi, anche complessi,
rappresenta una esigenza sempre più pressante per
affrontare le nuove sfide che l’evoluzione delle
conoscenze tecnico-scientifiche porta con se e
soprattutto la tecnologia che in tutte le sue forme
pervade l’operatività quotidiana dei nostri ospedali.



•Da ciò nasce l’esigenza non solo della
multidisciplinarietà, che rappresenta una soluzione
organizzativa fondamentale per portare avanti il
lavoro di équipe all’interno dei processi assistenziali,
ma anche l’esigenza della multiprofessionalità. Questa
peculiarità trova particolare spazio nell’area dei servizi
che supportano le attività cliniche.



• La precedentemente richiamata evoluzione
tecnologica ha costretto al medico di acquisire sempre
di più delle valenze tecniche, per poter maneggiare
con successo i nuovi strumenti che nel tempo si sono
resi disponibili al mondo clinico (es robot di sala
operatoria, tecnologie di diagnostica per immagini,
apparecchiature per la radioterapia, trattamenti laser
etc.).



• A livello normativo il DM Sanità del 29 gennaio 1992 nel riconoscere
le alte specialità, in attuazione della Legge 595 del 1985, introduce
tra i servizi essenziali per gli ospedali di alta specialità il Servizio di
Ingegneria Clinica. La legge dell’11 gennaio 2018 n. 3 “Delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza
sanitaria del Ministero della Salute”, ha finalmente permesso di dar
vita ad un elenco specifico ed ufficiale degli ingegneri biomedici e
clinici presso gli Ordini Professionali.



• Oggi l'ingegneria clinica è presente quasi ovunque, si occupa
di attività che vanno dal supporto alla programmazione e
pianificazione delle acquisizioni (Hta), alla formazione del
personale sanitario all'uso delle tecnologie; dalla valutazione
tecnica ed economica degli acquisti di apparecchiature
biomediche al controllo dei processi relativi alla
manutenzione; dalla valutazione delle reti interconnesse alle
grandi apparecchiature diagnostiche; dai controlli periodici di
sicurezza, funzionalità e qualità alla valutazione del rischio



• Le tecnologie healthcare possono cambiare
rapidamente i sistemi di cura, assicurando risposte
nuove a bisogni nuovi di salute, ma a patto che i
sistemi si siano attrezzati con competenze certe nella
valutazione, acquisizione, gestione e manutenzione di
queste innovazioni tecnologiche per tutelare al più
altolivello la salute di domani.



•Uno dei settori clinici in cui può trovare una concreta
applicazione un importante aggiornamento è il
modello organizzativo della tecnologia diagnostica
microbiologica per il controllo delle Sepsi.



•Ogni anno in Europa si verificano circa 400 casi di
sepsi ogni 100mila abitanti.
• Solo in Italia si registrano circa 250mila casi con una

mortalità superiore al 20%. E l'incidenza è destinata a
crescere per via dell'aumento della quota di
popolazione a rischio, vale a dire gli anziani e i soggetti
immunocompromessi.



•Va poi ricordato che il fenomeno della resistenza agli
antibiotici aggrava ulteriormente il problema, dal
momento che le sepsi causate da ceppi di batteri
multi-resistenti, che si verificano specialmente
all'interno delle strutture sanitarie, sono più difficili da
trattare e hanno un impatto maggiore in termini sia di
mortalità, sia di costi.



•Poiché abbiamo a che fare con una sindrome ad
evoluzione rapida, la tempestività d'azione risulta
cruciale. Una diagnosi in grado di identificare
rapidamente il patogeno che ha causato l'infezione e il
suo profilo di antibiotico-sensibilità, può infatti
consentire l'ottimizzazione della terapia nel più breve
tempo possibile.



• Tutto ciò si traduce in un miglior outcome clinico e nella
riduzione della mortalità associata. Quest'ultima, infatti,
aumenta progressivamente al trascorrere del tempo in cui il
paziente è sottoposto a un trattamento antibiotico non
appropriato. Se consideriamo che i tempi canonici per una
diagnosi dell'agente responsabile della sepsi sono di almeno
2-3 giorni, ci rendiamo conto di quanto possa essere
determinante dotarsi di strumenti diagnostici in grado di
ridurre sensibilmente queste tempistiche.



• È quindi auspicabile che le tecnologie più innovative si
traducano in un'opportunità concreta nei nostri
ospedali ma per poterne sfruttare appieno i benefici è
indispensabile intervenire anche sul versante della
formazione e su quello organizzativo. Sarebbe
necessario prevedere laboratori di microbiologia attivi
sette giorni su sette, 24 ore su 24, per la diagnostica
della sepsi.



• La sostenibilità del nostro Servizio Sanitario, e soprattutto il
suo carattere universalistico, sono messi oggi in discussione
dalla progressiva divaricazione tra risorse disponibili e
bisogni dei cittadini, una divaricazione destinata purtroppo a
crescere nei prossimi anni .
• La domanda di cura aumenterà sensibilmente a causa

dell’invecchiamento demografico: l’Italia è il secondo Paese
più anziano al mondo, con il 21,8% dei cittadini over 65 e il
6,5% over 80 siamo preceduti solo dal Giappone.



• I cittadini percepiscono oggi un declino che mina la loro fiducia verso
lo Stato e provoca un pericoloso senso di ansia verso il futuro. La
strada per rispondere a questa emergenza è una soltanto: innovare il
Sistema Sanitario a tre livelli.
• Rinnovamento organizzativo e tecnologico
• Empowerment del cittadino
• Sviluppo di nuove competenze per gli operatori sanitari



• Rinnovamento organizzativo e tecnologico
• Per assorbire l’impatto della crescita di pazienti cronici, occorre

spostare le cure dall’ospedale al territorio, definendo modelli di presa
in carico sempre più integrati. Grazie a Cartella Clinica Elettronica,
Fascicolo Sanitario Elettronico, servizi digitali al cittadino e
Telemedicina, il digitale può contribuire enormemente a questo
spostamento, evitando sprechi grazie a trattamenti personalizzati in
funzione di età, stile di vita, residenza, storia familiare e patrimonio
genetico del singolo paziente.



• Empowerment
• il cittadino dovrà essere reso sempre più attivo e partecipe

nella gestione della propria salute. Anche qui il digitale può
giocare un ruolo fondamentale consentendo maggiore
informazione, accesso ai dati clinici tramite il Fascicolo
Sanitario Elettronico, monitoraggio dello stile di vita e una
migliore comunicazione con il proprio medico attraverso
canali digitali



• nuove competenze per gli operatori sanitari
• la conoscenza delle opportunità offerte dal digitale tra i

professionisti sono alla base della corretta promozione e
della buona riuscita dell’innovazione in Sanità. Occorre
sviluppare tali competenze già a partire dall’università, e
continuare con formazione continua e apprendimento on the
job.



•Prima di questa pandemia di Covid-19 ormai da molti
anni la sfida più impegnativa per i sistemi sanitari di
tutti i Paesi, in particolare di quelli "avanzati", era la
risposta alla cronicità. Di questo in Italia ha dato
testimonianza il Piano nazionale della cronicità,
approvato da una Conferenza Stato-Regioni nel
settembre 2016.



• Il ruolo della cronicità si è addirittura rafforzato visto che il
Covid-19 ha colpito soprattutto, se non quasi esclusivamente
in termini di mortalità, le persone affette da una o più
malattie croniche. Di questa rafforzata centralità è conferma
il fatto che il primo articolo del Decreto Rilancio di maggio sia
stato dedicato proprio al potenziamento ed alla
riqualificazione della assistenza territoriale.



• Si deve prendere atto che a distanza ormai di quasi quattro
anni il Piano nazionale della cronicità è ancora, per una volta
questa espressione trova un suo specifico senso, "lettera
morta" visto che la stragrande maggioranza delle Regioni l’ha
recepito, ma non l’ha tradotto in progetti di riorganizzazione
e ancor prima in percorsi di ridefinizione dell’approccio
culturale alla cronicità.



• Nella fase di riorganizzazione della assistenza territoriale e le
indicazioni contenute nel Decreto Rilancio si dovrà tenere conto di
quanto emerge dal modello ICCC dell’Oms e cioè che senza una
leadership adeguata a più livelli e in più punti del sistema sociale e
sanitario la lotta alla cronicità conoscerà sempre ritardi.
• Il modello dell’Oms di solito identificato con l’acronimo ICCC

(Innovative Care and Chronic Conditions) è riportato anche nel Piano
nazionale della cronicità.



•Qualità dei processi, ma anche qualità delle persone
chiamate e dirigere e a orientare i processi.
•Nel caso della componente sanitaria l’Oms richiama la

centralità della qualità, dimensione che sembra uscita
da qualche anno dal fuoco dell’attenzione del sistema
sanitario che sembra averla ricondotta alla sola sub-
dimensione della sicurezza.


