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Equità di accesso
per tutelare
il diritto alla salute
di Vinicio Biagi *

N

egli atti di programmazione della Regione Toscana è dedicata
particolare attenzione ad
azioni di sviluppo dei territori montani e rurali e
alla tutela dei cittadini
che in quelle aree risiedono. Questo per favorire la
permanenza in quei territori, la valorizzazione delle risorse presenti, alleviando i disagi e garantendo servizi efficienti alla
persona e il mantenimento e la funzionalità dei servizi pubblici locali. Sono
state pertanto promosse
azioni per lo sviluppo dell’offerta dei servizi, migliorandone la fruibilità e
la possibilità di accesso,
specie per la popolazione
anziana, sviluppando l’informazione e la comunicazione verso l’utenza, anche tramite il potenziamento del progetto Pass
(Punti di accesso assistito
ai servizi on-line) con la
creazione di veri e propri
punti di erogazione di servizi di prossimità.
Nella programmazione
sanitaria e sociale integrata il diritto alla salute
è un principio fondato sulla equità nell’accesso e
nell’utilizzo dei servizi
che si deve realizzare soprattutto nelle situazioni
a maggior rischio di disequità e in particolare per
le specificità geografiche,
comprese
le
aree
“insulari e montane”, al
fine di garantire i livelli
essenziali dei servizi previsti per le diverse aree.
Già nel 2011 la Giunta
regionale approvava il
Protocollo d’intesa con
Uncem e alcune Società
della Salute per la prosecuzione del Progetto MonCONTINUA A PAG.
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Tre progetti per l’assistenza su montagne, isole e territori isolati

MODELLI

Cure certe nelle aree disagiate
Servizi multifunzionali e di prossimità come riferimento per i cittadini

N

el dicembre scorso Regione Toscana, Uncem e Anci Toscana
hanno siglato un accordo di
collaborazione finalizzato al coordinamento delle attività a supporto delle
popolazioni delle aree montane e svantaggiate. Si tratta di una ulteriore conferma dell’impegno e dell’attenzione
che le politiche regionali in Toscana
hanno nei confronti delle aree montane e delle comunità che abitano territori isolati o disagiati.
Tre le linee progettuali previste nell’accordo, da sviluppare nell’arco del
prossimo triennio ci sarà la
“Montagna in Salute”, con azioni finalizzate alla prevenzione dei suicidi e
del disagio psicologico; il punto di
contatto, ormai collaudato, è il call
center regionale, e si prevede di estendere il servizio e la rete della presa in
carico a tutti i territori regionali. Poi
“Reti sociali a sostegno del welfare
locale”, con azioni che mirano a sviluppare i sistemi informativi e omogeneizzare il patrimonio informatico esistente. E infine le “Botteghe della salute”, la vera novità dell’accordo e la
vera sfida con centri multifunzionali
volti al mantenimento e alla diffusione
di servizi di prossimità collegati anche
a servizi non prettamente sanitari, in
territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi.
L’introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento di
servizi di prossimità e modalità di offerte improntate alla multifunzionalità
è fra le iniziative che la legge regionale sul Sistema delle autonomie locali
(Lr 68/2011) promuove per quei territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale. Sono servizi di
prossimità tutti i servizi funzionali alla
vita delle comunità locali, tra i quali
rientrano i servizi alla persona, i servizi e-government e telematici erogati
tramite punti di accesso assistito, i servizi postali accessori, i servizi di volontariato e, in generale, tutti quei servizi
in grado di rendere i cittadini dei territori più disagiati in grado di accedere
alle opportunità offerte dai servizi di-

CONTROCANTO

I

di Oreste Giurlani *
aree raggiungono quasi il
60% del territorio regionale.
Per il welfare locale si è
assistito a uno svuotamento
dei trasferimenti statali che
copriva molteplici servizi a tutela di soggetti socialmente
vulnerabili. Diminuiscono i
servizi e diminuiscono le opportunità di accedere a questi servizi proprio in quelle
CONTINUA A PAG.

Un campo scuola estivo per le cronicità
Guida ai problemi della patologia per bambini e adolescenti diabetici

A

l campo scuola estivo per stare a contatto con la natura, fare sport
e attività all’aria aperta. Ma anche per imparare, con l’aiuto di
medici e psicologi, a gestire il diabete e superare i problemi connessi
con la convivenza con una patologia cronica.
Anche per quest’anno la Regione sosterrà progetti di organizzazione di campi scuola per bambini e adolescenti con diabete mettendo in
campo risorse per 140mila euro. I campi scuola, sostenuti fin dal
2000, saranno gestiti nel corso dell’estate dal Centro regionale per il
diabete dell’età evolutiva dell’azienda ospedaliero-universitaria
Meyer, dalla Asl 6 di Livorno e dalla 9 di Grosseto.
I campi per i ragazzi più grandi (11-16 e 14-17 anni) sono rivolti ai
soli ragazzi, con la partecipazione di 3-4 ragazzi di età superiore, che
svolgono la funzione di “diabetico guida”, grazie alle esperienze già
maturate nei precedenti campi scuola. I campi per i più piccoli sono
rivolti ai gruppi familiari, e il bambino partecipa con entrambi i
genitori.
Ai campi sono presenti medici, infermieri, dietisti, psicologi, pediatri, preparatori atletici della facoltà di scienze motorie, personale
dell’Associazione diabetici.
I campi si svolgono in montagna, in agriturismo, in barca.

Giuseppina Attardo
Assistente per la programmazione,
Area di coordinamento Sistema
sociosanitario regionale
Regione Toscana

LEGGI&DELIBERE

«Reti e sinergie per chi vive nelle difficoltà»
n un periodo in cui i tagli
di risorse effettuati dal Governo sul settore sia sanitario
che sociale, stanno portando
a una rimodulazione delle
strategie connesse alle politiche di welfare e di Sanità, è
doveroso dedicare particolare attenzione alle popolazioni
delle aree marginali, montane e rurali che più di altre
soffrono le situazioni di difficoltà. E in Toscana queste

EDUCAZIONE SANITARIA

sponibili sul resto del territorio regionale.
Ciascuna delle tre linee progettuali
previste nell’accordo punta al raggiungimento di specifici obiettivi, ma è
necessariamente legata alle altre da
obiettivi comuni che è necessario sottolineare: il miglioramento della fruibilità e dell’accesso, l’efficienza dei servizi nei territori montani, disagiati e/o
isolati, la crescita dell’informazione e
della comunicazione verso la cittadinanza e i soggetti istituzionali del territorio, anche attraverso appositi strumenti e specifiche risorse tecniche in
grado di controllare lo scambio informativo e valorizzarne l’efficacia, nonché l’istituzione e la disseminazione
di modelli di ‘buone pratiche’ derivanti dai risultati delle attività poste in
essere.
La valorizzazione della competitività del sistema montano e la promozione della qualità della vita e dei servizi
in montagna, sono obiettivi pianificati
nel Programma regionale di sviluppo
2011-2015; il contesto economico internazionale fa sì che il raggiungimento di questi obiettivi passi necessariamente attraverso il rafforzamento del
sistema montano e lo sviluppo di azioni che favoriscano la permanenza e la
capitalizzazione delle risorse presenti
in questi territori.
L’accordo si colloca in questa cornice e prevede, a partire da una progettazione condivisa annualmente, anche la
partecipazione di tutti gli attori della
società civile e in particolar modo del
terzo settore che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nelle politiche sociosanitarie locali.
Un accordo, in sintesi, che si fonda
sul massimo delle sinergie possibili,
sviluppando positivamente la sussidiarietà istituzionale, al fine di garantire
alle popolazioni montane il diritto alla
salute e la qualità della vita.
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Calore e gelo, sorveglianza attiva

La giunta regionale ha recepito l’Accordo tra
il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità montane sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sancito in Conferenza Unificata (Rep. Atti n.
69/eu del 6 giugno 2012). La Regione Toscana già dal 2004 ha attivato sul territorio la
sorveglianza delle persone anziane fragili sviluppando su scala regionale e dettagliata per
ogni Comune, un servizio di allerta delle
ondate di caldo e di freddo che ha permesso
di definire le relazioni esistenti fra condizioni
meteorologiche e stato di salute della popolazione. (Delibera n. 5 del 07/01/2013)

Malattie oncologiche rare al check

Approvato il documento “Criteri per la definizione di un sistema di competenze specifiche per patologie oncologiche rare, infrequenti e/o complesse” predisposto su mandato dell’Ufficio di Direzione Itt da un
gruppo multidisciplinare di professionisti
rappresentativo della rete oncologica regionale. Nel documento definite le patologie, i
tumori rari o infrequenti e le patologie tumorali complesse e i criteri per la definizione di un sistema di competenze specifiche.
Ma anche il modello organizzativo, il metodo di attuazione del sistema e la metodologia di lavoro dei gruppi di patologia. (Delibera n. 32 del 21/01/2013)
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MALATTIE RARE

Sclerosi laterale amiotrofica: 3,3 milioni per assegni di cura e formazione

La Sla si assiste a domicilio
A chi è in fase avanzata 1.500 euro al mese per assumere un caregiver

L

a Regione Toscana ha deciso di proseguire la
sperimentazione di assistenza domiciliare per
i pazienti affetti da Sla, Sclerosi laterale amiotrofica, già avviata dal 2009. In una delibera di fine
2012 la Giunta regionale ha stanziato 3,3 milioni
che serviranno a implementare l’offerta domiciliare
alle persone nella fase avanzata della malattia, e da
altre gravi patologie neurodegenerative. «In Toscana - ha affermato il presidente della Regione Enrico
Rossi - abbiamo trovato le risorse necessarie per
garantire ai malati di Sla l’assistenza domiciliare,
tra l’altro molto meno costosa del ricovero nelle
strutture sanitarie. Nella Regione assistiamo attualmente 156 malati di Sla con un assegno di cura di
1.500 euro mensili, con l’obbligo di assunzione di
una persona per l’assistenza domiciliare, che può
essere anche un familiare».
Delle risorse stanziate, 3 milioni saranno assegnati alle Asl toscane per far fronte all’erogazione
dell’assegno di cura per l’assistenza domiciliare,
finalizzato all’assunzione di assistenti familiari, o
destinato al familiare care giver. Il programma di
azioni si inserisce nell’ambito di un contesto fortemente orientato verso la metodologia dell’integrazione sociosanitaria, quale risposta appropriata a
quei bisogni eterogenei che non vengono adeguatamente soddisfatti né dalle prestazioni sociali da un
lato, né da quelle sanitarie dall’altro, in quanto
strettamente legati al concetto di globalità della
prestazione. Ed è qui l’importanza di una rete assistenziale specifica per fronteggiare gli effetti sociali

Le risorse assegnate e i destinatari per ogni Asl
Il dettaglio dei finanziamenti Asl per Asl e il numero dei malati gravi per assistere i quali sono
stanziati i fondi per i care givers a domicilio: 1.500 euro al mese
Finanziamento 2013
Numero di malati
Asl
(euro)
che ne beneficiano
Asl 1 Massa
207.435
12
Asl 2 Lucca
226.500
14
Asl 3 Pistoia
252.000
11
Asl 4 Prato
153.114
8
Asl 5 Pisa
478.720
26
Asl 6 Livorno
386.452
19
Asl 7 Siena
338.550
13
Asl 8 Arezzo
84.276
10
Asl 9 Grosseto
58.331
5
Asl 10 Firenze
605.087
29
Asl 11 Empoli
99.246
4
Asl 12 Viareggio
110.284
5
Totali
3.000.000
156

della malattia, supportando assistito e famiglia. Perciò la Regione garantisce una maggiore capacità di
risposta pubblica alla richiesta di assistenza domiciliare, con il potenziamento degli aiuti economici
alle famiglie e perseguendo una maggiore qualità
dell’assistenza domiciliare, attraverso percorsi informativi e formativi specifici.
Infatti, gli altri 300mila euro verranno assegnati
all’azienda ospedaliero-universitaria di Careggi di

COLONSCOPIA VIRTUALE
NELLO SCREENING
DEL CARCINOMA
COLORETTALE:
IL PROGETTO SAVE
n È ormai dimostrato che i programmi di screening basati sulla ricerca
del sangue occulto fecale o sulla sigmoidoscopia sono in grado di ridurre in
modo significativo la frequenza o la
mortalità del tumore colorettale. Ciononostante, in ambito scientifico stanno emergendo nuovi tipi di test da
utilizzare nello screening di questa patologia, tra cui la colonografia Tc, chiamata anche colonscopia virtuale. Si tratta
di un esame radiologico che consente
di studiare la superficie interna del colon mediante una Tomografia computerizzata (Tac) dell’addome, eseguita dopo aver disteso il colon con anidride
carbonica. L’indagine richiede una preparazione dell’intestino ottenuta mediante blandi lassativi e una soluzione
per bocca a base di iodio. Le immagini
prodotte sono elaborate da un computer rendendo possibile la visione della

Firenze, all’interno della quale si trova il Formas, il
Laboratorio regionale per la formazione in Sanità. Il
Formas avrà il compito di seguire le iniziative di
sviluppo e potenziamento dei percorsi assistenziali
sul territorio, e le iniziative di formazione, anche
tramite la attivazione di collaborazioni con associazioni di utenti, rappresentative a livello regionale e
nazionale e che abbiano esperienze consolidate nell’ambito della formazione, per la realizzazione di

superficie interna del colon in due e tre
dimensioni. Il radiologo può quindi navigare virtualmente all’interno del lume
intestinale, come se stesse effettuando
una vera e propria colonscopia.
Molti studi hanno documentato l’accuratezza della colonscopia virtuale nel
diagnosticare lesioni cancerose e precancerose del colon-retto. Ma ancora
non sappiamo se questa metodica può
essere applicata allo screening. Infatti
non si sa quale sia il livello di adesione
della popolazione, né quale siano la sua
resa diagnostica e i costi in un ambito di
intervento di popolazione. Per rispondere a questi interrogativi, a Firenze è
partito il progetto Save, studio prospettico randomizzato che si pone l’obiettivo di metter a confronto diverse strategie di screening, ovvero la ricerca del
sangue occulto fecale, la colonscopia
virtuale e la colonscopia tradizionale
nell’ambito del programma di screening colorettale della Asl 10 (Asf).
Il progetto, finanziato dalla Regione
Toscana, vede come proponente l’Università di Firenze, che si avvale della
collaborazione tecnico-scientifica del-

grado di mettere a sistema i soggetti che a vario titolo contribuiscono
direttamente e indirettamente alla
salute e ai servizi del territorio. Reti quindi in grado di generare un
valore aggiunto al territorio e in
grado di sostenerlo in momenti di
difficoltà.
Siamo più che mai convinti che
pur in un momento così complicato, sia necessario mantenere le caratteristiche di base del modello
dei servizi: universalità, accessibilità ed equità nell’accesso e nell’erogazione dei servizi, a cui si sommano i parametri della sostenibilità e
dell’adeguatezza delle prestazioni
rispetto alle risorse disponibili e alla risposta sui bisogni di salute
espressi. È un piccolo passo del
grande lavoro che mira al tentativo di garantire l’accesso alla varie-

l’Istituto per lo studio e prevenzione
oncologica (Ispo), dell’Aou Careggi e
dell’Asl 10 di Firenze. Il partner tecnico
che fornisce la tecnologia necessaria al
progetto è l’azienda Im3D.
Obiettivi del progetto sono: il confronto dell’adesione all’invito delle tre
strategie di screening; la valutazione della resa diagnostica della colonscopia virtuale confrontata con tre successivi inviti biennali per sangue occulto nelle feci;
l’analisi dei costi delle tre strategie.
Lo studio coinvolge 14mila residenti
di ambo i sessi della città di Firenze, di
età compresa tra i 54 e i 65 anni, che
sono stati assegnati casualmente a tre
diversi gruppi: uno invitato a colonscopia virtuale, uno invitato a sangue occulto fecale con intervallo biennale per 6
anni, e uno invitato a colonscopia tradizionale. Dal febbraio 2013 è in corso la
spedizione degli inviti agli utenti coinvolti nel progetto. Le colonscopie virtuali
sono effettuate presso il Dipartimento
di Diagnostica per immagini di Careggi
e prossimamente verranno eseguite anche presso la Radiologia dell’Ospedale
San Giovanni di Dio della Asf.

Roberto Tatulli
Le immagini della colonscopia virtuale sono poi trasmesse via rete a un
unico centro di refertazione, dove sono valutate da radiologi specializzati.
Tutti i soggetti positivi al sangue occulto o alla colonscopia virtuale sono invitati a eseguire una colonscopia di approfondimento presso il Servizio di Endoscopia di Ispo. Ai partecipanti viene infine chiesto, su base volontaria, di dare il
consenso a congelare materiale biologico (sangue o feci) che sarà utilizzato in
studi successivi mirati a studiare le modificazioni genetiche che caratterizzano
il processo che conduce dal tessuto
normale a quello tumorale. Queste acquisizioni scientifiche potranno forse in
futuro portare alla messa a punto di
nuove metodiche di screening.
Grazia Grazzini
Oncologa, Ispo
Lapo Sali
Radiologo, Università di Firenze
Massimo Falchini
Radiologo, Università di Firenze
Stefano Milani
Gastroenterologo, Università di Firenze
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CONTROCANTO (segue dalla prima pagina)
comunità in cui l’accesso è più
complesso ma essenziale per garantire che le persone possano mantenere standard di vita adeguati in
situazioni di marginalità territoriale. Ciò significa che se le ripercussioni dei tagli non vengono attutite
con specifici programmi o interventi, lo spopolamento delle zone
marginali, rurali e montane, non
potrà che incrementarsi. In una
situazione nella quale le premesse
sono quelle appena descritte, il nostro impegno insieme alla Regione
Toscana mira a dare risposte il più
adeguate possibili ai bisogni di salute della popolazione. Prevenzione del disagio, dunque, di isolamento e dell’impoverimento delle comunità e dei servizi della montagna, attraverso la creazione e il
supporto di reti e sinergie. Reti in

specifici percorsi formativi finalizzati allo sviluppo
delle competenze dei care givers, siano essi familiari o soggetti esterni al nucleo familiare. Qui si
daranno informazioni sulla malattia, sulla sua storia
naturale con indicazione delle criticità e dei segni
che le caratterizzano, informazioni per la gestione
dell’ammalato di Sla nei diversi stadi della malattia,
informazioni sulla rete dei servizi, informazione
sulle criticità anche personali rilevabili in corso
dell’assistenza, ma anche addestramento alle pratiche assistenziali necessarie alla gestione del caso
assegnato.
La Sla è una malattia progressiva e degenerativa
del sistema nervoso ed è una patologia rara, con
un’incidenza di 2-3 casi ogni 100.000 individui
l’anno. Si calcola che in Toscana ci siano circa 350
persone con diagnosi di Sla. Davanti a questi numeri, queste risorse e il proseguimento della sperimentazione sono certamente un modo concreto per essere vicini ai pazienti e alle loro famiglie, prevedendo
l’attuazione di un intervento mirato di assistenza
domiciliare che permetta alle persone affette da
sclerosi laterale amiotrofica di essere assistite in
modo qualificato all’interno della propria famiglia e
mantenere una soddisfacente vita di relazione anche
nelle fasi più acute e invalidanti della patologia,
tramite la presenza quotidiana di un care-giver dedicato, in alternativa al ricovero residenziale o semiresidenziale in struttura sanitaria o sociosanitaria.

tà dei servizi e delle prestazioni
anche al cittadino dei territori marginali, come elemento centrale della universalità dell’accesso dei diritti essenziali. Dai territori montani
emerge dunque una grande esigenza che con questo accordo tenteremo di soddisfare, e cioè quella di
garantire le necessarie condizioni
di assistenza e di qualità della vita
alla popolazione anziana, stante la
forte senilizzazione della popolazione in ambito montano, e opportunità formative per i giovani, in modo da evitarne l’esodo e promuoverne l’impiego nelle attività di diversi settori produttivi, sia caratteristici della montagna, che innovativi, attraverso l’impiego delle moderne tecnologie.
* Presidente Uncem Toscana

tagna in salute per la realizzazione di un modello di intervento sul
disagio sociale e di prevenzione
del gesto suicidario e successivamente, con un ulteriore protocollo, sottoscritto anche da Anci Toscana, promuoveva la realizzazione di “Reti sociali a sostegno del
welfare locale” per la diffusione e
la crescita delle conoscenze in materia di programmazione locale
dei servizi socio-sanitari, il supporto all’informatizzazione nei servizi
sprovvisti di sistemi informativi o
per la loro integrazione, con
l’obiettivo di raggiungere la mutua interoperabilità secondo gli
standard di e-toscana compliance.
L’attuale accordo di collaborazione, oltre al proseguimento, per
la messa a regime, delle attività
avviate ne1 2011, lancia un ulteriore
progetto
denominato

“Botteghe della salute”, quali centri multifunzionali per l’erogazione di servizi di prossimità: servizi
alla persona, servizi e-government
tramite accesso assistito, anche
con l’utilizzo di servizi telematici,
modalità di integrazione dei centri
multifunzionali con i progetti di
Case della Salute. Una Cabina di
regìa partecipata che garantisce il
coordinamento delle linee progettuali, ne individua un responsabile, assicura la predisposizione di
Piani operativi annuali e presenta
annualmente una relazione illustrativa relativa delle attività svolte e dei risultati ottenuti, con la
complessiva rendicontazione delle
spese.
* Dirigente Area Coordinamento
Politiche sociali di tutela
Regione Toscana

TOSCANA

26 mar.-1 apr. 2013

SSR AI RAGGI X

3

La dermatologia dell’ospedale di Livorno si connette con Porto Azzurro

La telemedicina in carcere
Acquisite in tempo reale le immagini relative a lesioni o infezioni dei detenuti

L

a telemedicina arriva all’interno
del carcere di Porto Azzurro. Sono già partite le prime sessioni di
trasmissione tra la casa di reclusione
elbana e il reparto di Dermatologia dell’Ospedale di Livorno che può così
acquisire in tempo reale immagini ad
alta risoluzione di presunti melanomi o
altre lesioni o infezioni cutanee e refertarle a distanza senza ricorrere a spostamenti di professionisti o di detenuti,
operazioni sempre impegnative logisticamente.
«Il progetto - spiega Monica Calamai, direttore generale dell’Azienda
Usl 6 di Livorno - è il primo passo di
una serie di servizi che potranno essere
estesi con questa modalità al di là delle
mura del carcere e prende spunto dalla
volontà di assicurare a tutti i cittadini,
ovunque si trovino, uguali opportunità
assistenziali. Offrire questo in strutture
particolari come le carceri è sicuramente una sfida impegnativa, ma siamo
convinti che la telemedicina possa garantire pari dignità non solo ai detenuti
malati, ma anche al lavoro svolto dai
nostri operatori all’interno degli istituti
ponendo il cittadino, ovunque si trovi,
al centro del nostro servizio».
Il progetto permette di accedere facilmente a risorse altamente specializzate,
riducendo i tempi di attesa e, in prospettiva, permettendo di estendere la copertura medica ad aree e luoghi disagiati.
«Grazie agli sforzi tecnologici e non
solo compiuti dall’azienda in tema di
telemedicina e di Sanità insulare, dove
un ruolo primario è svolto anche dalla
Sanità penitenziaria - dice Andrea Belardinelli, responsabile dell’Area programmazione e innovazione dell’Azienda Usl 6 - i cittadini reclusi hanno
opportunità sanitarie sempre più simili
a quelle di tutti gli altri. Per assicurare
questo risultato abbiamo deciso di considerare gli ambulatori all’interno delle

carceri come nostri presìdi sanitari a
tutti gli effetti dotandoli del necessario,
a partire dalle infrastrutture come la
banda larga che ci permette di far entrare e uscire rapidamente grandi quantità
di dati. All’interno del carcere si potranno così creare cartelle cliniche informatizzate e consultarle come da un altro
punto dell’azienda. Questo permette
non solo di potersi avvalere in ogni
momento dell’apporto professionale di
qualsiasi nostro operatore, ma anche di
seguire i percorsi clinici dei pazienti
che, nei casi dei detenuti, sono generalmente ancora più difficili da costruire e
mantenere».
L’assistenza sanitaria in carcere dal
2008 costituisce un importante capitolo
delle attività offerte dalle aziende sanitarie che hanno assunto la titolarità della medicina penitenziaria, prima in carico al ministero di Giustizia.
Sono state oltre 4mila le visite specialistiche assicurate dall’azienda sanitaria livornese nel 2012 all’interno delle strutture penitenziarie presenti sul
territorio (Sughere, Gorgona, Porto Azzurro e Pianosa) delle quali circa 400
dermatologiche.
«Si tratta di un risultato estremamente positivo - ricorda Maria Gloria Marinari, responsabile della Sanità carceraria per l’Azienda Usl 6 - soprattutto se
tenuto conto delle grandi e inevitabili
difficoltà incontrate nell’offrire assistenza sanitaria all’interno di case reclusione dove risulta complesso tanto far
entrare i nostri professionisti quanto far
uscire i detenuti. Le visite specialistiche ammontano, per la precisione, a
1.931 a Livorno, 60 in Gorgona e addirittura 2.320 a Porto Azzurro, la realtà
carceraria del territorio con il numero
maggiore di detenuti, circa 500. Di queste la parte preponderante è costituita
da visite dermatologiche, in considerazione dell’alto numero di malattie della

pelle riscontrate all’interno del carcere. Proprio in considerazione di questo
il progetto di telemedicina dell’Azienda Usl 6 è partito dalle refertazioni a
distanza della Dermatologia, ma a breve sarà esteso ad altri servizi come la
tele-refertazione degli elettrocardiogrammi».
Il funzionamento è semplice e immediato: il medico del servizio di medicina carceraria acquisisce le immagini
con una videocamera digitale a disposizione all’interno del carcere. «A quel
punto - assicura Giovanni Bagnoni, direttore della dermatologia dell’Azienda
Usl 6 di Livorno - sarà lo specialista
presente in reparto a occuparsi della
diagnosi e dell’eventuale terapia. Il servizio, infatti, offre anche indicazioni sul
percorso da intraprendere e sulla data di
successivi controlli. In più, se l’analisi
individua una situazione da approfondire, si ha la possibilità di accedere rapidamente a visite specialistiche dirette.
L’esame eseguito in questo modo è assolutamente paragonabile in termini di
qualità e accuratezza a una visita fatta
di persona».
La novità è stata salutata con vivo
apprezzamento anche da parte di Carmelo Cantone, Provveditore regionale
dell’amministrazione penitenziaria in
Toscana. «L’aspetto e la cura della Sanità all’interno di un carcere - dice Cantone - è sicuramente uno degli aspetti
strategici per la gestione di una realtà
complessa come quella penitenziaria.
Evoluzioni innovative come quella presentata dall’Azienda Usl 6 sono sicuramente esempi da imitare oltre che una
valida conferma della scelta compiuta
qualche anno fa di demandare tale gestione alle aziende sanitarie locali».

SPORTELLI ALL’AVANGUARDIA

In 200mila usano i «totem»

I

totem dell’Asl 6 hanno tagliato, in poco più di due anni, il
traguardo dei 200mila utilizzi: tanti sono stati i cittadini che dal
settembre 2010 hanno scelto di utilizzare la modalità “fai-da-te” di
erogazione dei servizi evitando i tradizionali sportelli. «Si tratta di
un risultato straordinario raggiunto in poco più di due anni», dice
Andrea Belardinelli, responsabile dell’Area Programmazione e
innovazione dell’Asl 6 di Livorno. «Chi aveva dubbi che mezzi
come questi non fossero alla portata dei nostri utenti, generalmente anziani, ha dovuto ricredersi. Sono proprio loro che capendo i
grandi vantaggi sono diventati gli utilizzatori più assidui di un
sistema che non conosce attese o limiti di orario».
A oggi i totem sono dodici, sparsi su tutto il territorio dell’Asl
livornese fino all’Isola d’Elba con funzionalità crescenti. «I totem
- ricorda Belardinelli - nati per
stampare i referti hanno nel tempo acquisito numerose capacità,
una delle ultime è stata proprio La stampa
la possibilità di attivare la App
per smartphone che permette di dei referti è l’utilizzo
visualizzare i propri referti sul
telefonino. Sono così diventati più diffuso
veri e propri punti di erogazione
polifunzionali di servizi come la
stampa di referti di laboratorio,
di radiodiagnostica, di pronto soccorso e dei centri trasfusionali.
Con questi si può avere in ogni momento l’elenco aggiornato
della propria situazione vaccinale, richiedere una cartella clinica,
fare test di rischio diabetico o sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali».
Nei 200mila utilizzi dei totem l’uso principale è quello della
stampa dei referti che si attesta attorno al 50% con circa 100mila
referti stampati: ogni giorno sono in media oltre 400 gli utenti che
ricorrono a questa modalità. Il grande beneficio del totem può
essere così semplicemente riassunto: “Tempo di attesa zero”. Per
utilizzare una delle funzioni totem non serve aspettare neanche un
minuto, bastano pochi semplici passaggi: inserire la nuova tessera
sanitaria elettronica, digitare il numero segreto rilasciato al momento dell’attivazione della tessera a garanzia della privacy del
a cura di cittadino e selezionare la funzione richiesta. La procedura richiede
Pierpaolo Poggianti pochi istanti, unica cosa fondamentale è avere la nuova tessera
Ufficio stampa Asl 6 di Livorno sanitaria e ricordarsi di portare il codice segreto Pin.

SVILUPPATA UN’APPLICAZIONE PER ANDROID E iOS

L

a Sanità livornese è da alcune
settimane sbarcata su cellulari
smartphone e computer tablet.
L’Asl 6 di Livorno ha sviluppato
in collaborazione con Telecom Italia una innovativa App per dispositivi Android e Iphone, grazie alla
quale è possibile consultare in tempo reale i referti medici, accedere a
servizi digitali e avere tutte le
news più aggiornate prodotte dall’ufficio stampa.
«Questa ulteriore evoluzione della nostra offerta - dice Monica Calamai, direttore generale dell’Asl 6
di Livorno - rappresenta il naturale
completamento della strategia di innovazione, iniziata due anni fa, che
si è sviluppata grazie alla diversificazione dei canali di comunicazione e contatto con l’utenza. L’introduzione della prenotazione telefonica grazie al CupTel, le nuove modalità a sportello, l’utilizzo del televideo della più diffusa rete televisiva locale, il rinnovamento del sito
web aziendale, la progettazione e
lo sviluppo dei totem multimediali
interattivi, fino alla creazione della
App di oggi rappresentano un cambiamento radicale nella relazione
con gli utenti. Abbiamo cercato in
questo modo di coprire tutte le possibilità di fruizione dei servizi sanitari, diversificando e semplificando
al tempo stesso l’accesso, sempre

Una app per accedere ai servizi e alle news dell’Asl 6
all’insegna di una Sanità che sia
sempre più facile e più veloce».
Come funziona. «La App, disponibile per Android e iOS (iPhone) - spiega l’ingegner Andrea Belardinelli, responsabile dell’Area
Programmazione e innovazione
dell’Asl 6 di Livorno - consente di
fruire dal proprio cellulare, in pie-

na autonomia e mobilità, di alcune
funzionalità a oggi già disponibili
sui nostri Totem interattivi. La
App rappresenta un ulteriore tassello della piattaforma digitale Sss
(Servizi sanitari sicuri) ideata e progettata internamente all’azienda. È
composta da una sezione pubblica,
disponibile da subito al momento

dell’istallazione, che permette di visualizzare in automatico il flusso di
news, articoli o novità provenienti
dal sito dell’Usl 6 e quindi aggiornato in tempo reale. La sezione
privata è, invece, disponibile solo
dopo aver eseguito una procedura
di abilitazione e autenticazione
che, pur nella semplicità dei passag-

A Cecina il primo “bancomat” toscano del camice

L’

ospedale di Cecina è il primo in tutta la
Toscana ad avere installato un sistema
di distribuzione automatizzata delle divise.
«Si tratta - spiega Simona Forte, referente
del progetto per l’Asl 6 di Livorno - di una
specie di bancomat del camice, in funzione
24 ore su 24 e sette giorni su sette. L’apparecchiatura è stata installata al di fuori del
blocco operatorio e permette agli oltre cento operatori interessati di ritirare la divisa
in qualsiasi momento grazie all’utilizzo dalla proprio badge. Questo nuovo sistema garantisce non solo una razionalizzazione degli spazi di magazzino, ma anche una migliore rotazione degli stock di vestiario professionale con maggiori garanzie di rispetto
delle stringenti norme igieniche necessarie
per poter lavorare all’interno delle sale operatorie».
Il distributore gestisce divise in modo

non personalizzato, ma garantendo l’associazione a ogni singolo operatore di un modello, un colore e una taglia tramite un
sistema anagrafico precedentemente lavorato. «Il distributore automatizzato - continua Forti - sostituisce il precedente sistema
manuale, catalogando tramite un codice a
barre ogni capo, permettendo una immediata tracciabilità ed eliminando, quindi, la
dispersione dei capi. L’operatore, inserendo la propria tessera nel distributore, può
selezionare i capi richiesti mediante un sistema touchscreen e avere, in 20 secondi,
la divisa richiesta. Il servizio di automatizzazione del guardaroba rappresenta uno strumento utile non solo in ottica di razionalizzazione dei costi di distribuzione del vestiario professionale, ma anche di fornitura del
servizio di lavaggio e noleggio delle divise
sanitarie».

gi, garantisce il massimo rispetto
della sicurezza e della privacy, come da normativa».
A cosa serve la App? Grazie
alla nuova App i cittadini potranno, tra le varie funzioni, visualizzare in tempo reale i propri referti. «Dal telefono - continua Belardinelli - sarà comunque possibile
accedere a tutti i servizi già disponibili tramite i nostri Totem, come la consultazione dei referti di
laboratorio analisi, della radiologia, del pronto soccorso, del centro trasfusionale ma anche il libretto vaccinale».
Come abilitarsi. L’utilizzo della sezione privata prevede prima
l’abilitazione che deve essere fatta
tramite uno dei totem dell’Azienda
Usl 6 presenti su tutto il territorio.
Una volta scaricata la App, sarà
sufficiente accedere a un totem con
la propria carta sanitaria attivata e
selezionare il menu “Abilita App”.
A quel punto il totem stamperà un
codice a barre bidimensionale QRCode. Dal proprio telefono o tablet
basterà cliccare sul pulsante
“Visualizza i tuoi referti” e far leggere dalla fotocamera il codice a
barre stampato. L’utente sceglierà
una password tramite la quale avverranno le successive identificazioni. A quel punto la Sanità sarà
davvero nelle tasche di chiunque.
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Il testo della delibera che fissa gli obiettivi del centro di riferimento per il 2012

Criticità relazionali: la mission
Focus sullo stress lavorativo - Partnership su sport, sicurezza stradale, emergenze
IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

P

ubblichiamo il testo della delibera della Regione Toscana n.
1098 dell’11 dicembre 2012, proposta dall’Assessore al diritto alla Salute Luigi Marroni, recante l’approvazione del piano di attività 2012
del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (Crrcr).

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Dgr n. 356 del 21 maggio
2007 che istituisce il Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (Crrcr) e che, sulla base della
presenza delle competenze necessarie per realizzare al meglio gli obiettivi previsti e delle esperienze già sviluppate e operanti, individua il Centro di cui sopra all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi;
Preso atto che il Piano sanitario
regionale 2008/2010, nel capitolo
8.1.2 “Partecipazione – Il sistema carta dei servizi e gli strumenti di tutela”, individua tra i suoi obiettivi il
consolidamento del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali, quale strumento di intervento nell’ambito delle problematiche
relazionali, a disposizione degli operatori e delle organizzazioni sanitarie, prevedendo a tal fine anche appositi finanziamenti regionali;
Dato atto che il Psr 2008-2010
resta in vigore, ai sensi dell’art.133
della Lr 27 dicembre 2011 n. 66, fino
all’entrata in vigore dei Piani e Programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal Prs
2011-2015, tra cui il Pissr
2012-2015;
Visto il Piano di attività per l’anno
2012 del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali, in
allegato al presente atto;
Ritenuto di assegnare un finanziamento di euro 150.000,00.= al Centro, per il suo funzionamento e quin-

di di prenotare tale somma sul capitolo 24171 “Funzionamento Centro
di riferimento regionale sulle criticità relazionali” del Bilancio gestionale
2012, che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto altresì di stabilire l’obbligo da parte del Centro di presentare alla Direzione generale Diritti di
cittadinanza e coesione sociale un
rendiconto contenente i risultati raggiunti e i costi sostenuti, da trasmettere entro il 31/1/2013;
Vista la Legge regionale n. 67 del
27/12/2011 Bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2012 e bilancio
pluriennale 2012/2014;
Vista la Dgr n. 2 del 9 gennaio
2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato il bilancio gestionale
2012 e pluriennale 2012/2014;
Vista la legge regionale n.
23/2007;
A voti unanimi;
DELIBERA
- di approvare il Piano di attività per
il 2012 del Centro di riferimento
regionale sulle criticità relazionali, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di destinare la somma di euro
150.000,00.= al Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali,
situato all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, quale contributo per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività
del Piano;
- di prenotare pertanto a favore dell’Azienda ospedaliero-universitaria
di Careggi euro 150.000,00.= sul capitolo 24171 “Funzionamento Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali” del bilancio gestionale 2012, che presenta la necessaria
disponibilità;
- di stabilire l’obbligo da parte del
Centro di presentare alla Direzione
generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, un rendiconto contenente i risultati raggiunti e i costi
sostenuti, da trasmettere entro il
31/1/2013.
ALLEGATO 1
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Centro di riferimento
regionale sulle criticità
relazionali
Piano di attività Crrcr
Anno 2012
Il Centro di riferimento regionale
sulle criticità relazionali (Crrcr), istituito con delibera della Regione Toscana n. 356 del 21 maggio 2007,
rappresenta negli intenti, nell’organizzazione e nella modalità d’intervento
– ricerca – formazione, un’esperienza unica a livello nazionale, avente
come target gli operatori sanitari nei
loro diversi ambiti professionali e
relazionali; come obiettivo si propone l’eccellenza dei sistemi sanitari e
la qualità della cura e dell’accoglienza
rivolta ai cittadini, utenti, pazienti,
familiari che vi accedono.
Caratteristica del Crrcr è l’operatività di rete, ovvero una progettualità
effettuata secondo un modello sistemico, attraverso il coinvolgimento di
tutti i soggetti a diverso titolo implicati in una specifica area critica, lavorando col gruppo multidisciplinare.

Il Centro crede fortemente nella ne di effettuare un’indagine prelimipossibilità di raggiungere l’eccellenza nare a livello delle Direzioni generali
dei Servizi sanitari offerti, attraverso delle Aziende sanitarie del Sst. I risulla cura della dimensione relazionale, tati di tale indagine consentiranno al
in quanto variabile cruciale per il be- Crrcr di proporre interventi operatinessere degli operatori e dei cittadi- vi mirati e di individuare nella proni/utenti, contribuendo contempora- pria programmazione quei progetti
neamente alla riduzione dei conten- che rispondono con maggior coerenziosi legali con le Aziende.
za/specificità alle richieste del Sst (si
In conformità con la propria mis- veda tabella).
sion il Crrcr individua come elementi trasversali fondamentali della pro- Seguono altre attività particolari del Crrcr:
grammazione:
- Collaborazione continua con il
- Lo sviluppo delle competenze
comunicative e relazionali degli ope- “Centro regionale di counseling e
ratori sanitari e tecnico-amministrati- sostegno psicologico del paziente onvi delle Aziende sanitarie, anche at- cologico” mediante espletamento
traverso il miglioramento del senso del ruolo di Focal Point.
AZIONI 2012:
di appartenenza rispetto all’istituzioAttività continua per la risoluzione, il benessere lavorativo, la soddisfazione professionale, la condivisio- ne di domande da parte di utenti
ne degli obiettivi e delle competenze affetti da patologia oncologica
- Progettazione e realizzazione
specifiche fra i diversi gruppi di lavodel progetto: “La prevenzione sulla
ro.
Progetti specifici per i quali il sicurezza stradale nell’area fiorentiCrrcr sarà impegnato nel 2012 na per i ragazzi in età adolescenzianella fase progettuale o di ripro- le”, in collaborazione con il Centro
gettazione (nel caso dei proget- alcologico regionale.
AZIONI 2012:
ti che erano stati avviati come
Individuazione delle strutture coinsperimentali negli anni precevolte nella costruzione della Rete.
denti):
- Collaborazione con l’Agenzia di
Progetti specifici:
Medicina dello sport e dell’Esercizio
- “Valutazione delle criticità rela- Aou Careggi”.
zionali all’interno delle Aziende saniAZIONI 2012:
tarie e progettazione di azioni specifiPerfezionamenche”;
to del progetto
- “Percorsi di conBma/prevenzione
sulenza organizzatidell’infortunio nelva”;
l’atleta.
Azioni
di
supporto
- “Progetto CineProsecuzione
ma Meyer”;
dell’iter organizzasu
oncologia,
carceri
- “Impatto Psicotivo del progetto
logico e sociale dei e procreazione assistita Aequilibrium per
traumi stradali nel
il coinvolgimento
Comune di Firenze:
in attività sportive
continuità ed estenper i dipendenti
sione della sperimendell’Aou Careggi.
tazione”;
- Collaborazione con il Comitato
- “Benessere relazionale degli opeappenninico
toscano – Federazione
ratori e prevenzione del disagio professionale. Sviluppo e formazione del- italiana sport invernali.
AZIONI 2012:
la Rete degli Osservatori relazionali
Valutazioni Atleti, restituzione agli
all’interno delle Organizzazioni saniatleti e allo Staff, alle famiglie degli
tarie toscane”.
atleti e organizzazione di incontri
- “Giovani in cammino”.
- “Valutazione delle Non technical per la restituzione al Comitato.
- Attività di formazione e docenza
skills (Nts) e dello stress nei comparti operatori ad alta intensità di cure: all’interno della Regione Toscana.
AZIONI 2012:
approfondimenti attraverso il conAttivato nuovo percorso formatifronto con l’esperienza inglese”.
- “Progetto di sperimentazione di vo che ha come target 1055 medici
azioni integrate di prevenzione dello dell’Aouc sulla comunicazione medistress lavorativo degli operatori del- co-paziente.
Progettazione di eventi formativi
le Aziende sanitarie dell’Area vastaCentro, dell’Estav Centro e del- presso Aou Careggi, Aou Meyer,
Università degli Studi di Firenze.
l’Ispo”.
- Attività di progettazione relativa
- “Inclusive approach to social services for single mothers in european a Bandi europei.
AZIONI 2012:
cities – Iasmin”.
Presa di contatto con l’Ufficio relaGli interventi previsti comprendono (a) attività consulenziali rivolte zioni internazionali dell’Aou Careggi.
Esame dei principali Bandi euroagli operatori, (b) accompagnamento-sostegno dei gruppi di lavoro (di- pei in ambito sanitario a cui poter
scussione, focus group e simulate), partecipare sia nel ruolo di partner
(c) azioni formative specifiche, vedi che di promotori.
Costruzione di una Rete di partprogetti specifici: incidenti stradali,
infortuni sul lavoro, pronto soccor- ner a livello europeo.
- Coordinamento regionale del
so, altro, (d) attività psicologico-cliniche rivolte a pazienti e familiari o Tavolo “Benessere Organizzativo”.
altre figure di riferimento su progetti
AZIONI 2012:
specifici.
Ampliamento del Tavolo di coorAl fine di evidenziare le criticità dinamento delle attività sul Benesserelazionali di maggior rilevanza nel- re relazionale a nuove realtà operatil’ambito regionale, il Crrcr si propo- ve regionali.

Incontri regolari di approfondimento e sviluppo di tematiche con
individuazione di indirizzi operativi
da presentare in un convegno specifico.
- Partecipazione al Tavolo di lavoro regionale sul Politrauma (Osservatorio regionale emergenza urgenza).
AZIONI 2102:
Continua partecipazione agli incontri del Tavolo di lavoro regionale
sul Politrauma.
- Partecipazione all’Osservatorio
regionale sulla Sicurezza stradale.
AZIONI 2012:
Definizione nomine e incontri di
partnership per attivazione dei lavori.
- Progettazione del percorso formativo “Le abilità relazionali nelle
maxi-emergenze in area ospedaliera”, in collaborazione con Cespro,
Università degli Studi di Firenze.
AZIONI 2012:
Effettuata la fase di progettazione
l’attivazione è sospesa in attesa di
finanziamenti.
- Progettazione del percorso formativo “Aspetti psicologico-relazionali all’interno del contesto carcerario: un percorso di integrazione multi-professionale”.
AZIONI 2012:
Perfezionamento del progetto formativo in funzione delle specifiche
realtà operative richiedenti.
- Collaborazione continua con il
Centro di Fisiopatologia della riproduzione umana dell’Aou Careggi.
AZIONI 2012:
Attività continua di consulenza e
sostegno psicologico al percorso di
procreazione medicalmente assistita
per le coppie che accedono al servizio.
Riunioni di équipe per un approccio integrato e multidisciplinare del
paziente infertile.
- Collaborazioni Italia-Spagna.
AZIONI 2012:
Fase di progettazione e dialogo
con i referenti sanitari dell’Hospital
Clínico San Carlos, Madrid, per la
realizzazione di azioni condivise.
Ampliamento della rete di collaborazione spagnola con il coinvolgimento di altri ospedali della regione
(Ramón y Cajal, La Paz).
Scambio di proposte progettuali
per lo sviluppo di collaborazioni che
tengano conto degli interessi specifici dei vari attori coinvolti nella rete e
delle differenze culturali, sociali e organizzative delle realtà sanitarie a
confronto.
- Contatti con l’Università degli
Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia
di Firenze per lo sviluppo di collaborazione con la Cattedra di Psicologia
dello sviluppo e dell’età evolutiva e
la Cattedra di Psicologia del Lavoro
e delle Organizzazioni.
AZIONI 2012:
Fase di progettazione
- Contatti con il Dipartimento Militare di Medicina legale di Firenze
per sviluppare eventuali collaborazioni.
AZIONI 2012:
Incontro con la Direzione e proposte di collaborazione.
(continua a pagina 5)
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Tutti i progetti

Obiettivi
Tipologia
di intervento
Target
Strumenti
/Azioni
Strutture
coinvolte
Azioni 2012
Obiettivi
Tipologia
di intervento
Target
Strumenti
/Azioni
Strutture
coinvolte
Azioni 2012

Obiettivi
Tipologia
di intervento
Target
Strumenti
/Azioni
Strutture
coinvolte

Valutazione delle criticità relazionali all’interno
delle Aziende sanitarie e progettazione di azioni specifiche
• Valutazione delle criticità relazionali all’interno delle Aziende sanitarie; • Promozione delle attività del
Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali; • Elaborazione di progetti di intervento sulle
problematiche istituzionali evidenziate dall’indagine 2011 rivolta ai Direttori generali.
Progettazione e realizzazione dei progetti elaborati e condivisi con le Aziende sanitarie coinvolte.
Direzione aziendale e gruppi di operatori coinvolti nello specifico progetto.
Colloqui individuali, lavoro con gruppi di operatori ed eventuale ricorso a specifica testistica qualora
ritenuto opportuno, percorsi formativi.
Regione Toscana; Asl della Regione Toscana; Aziende ospedaliero-universitarie Meyer, Siena, Careggi
(Firenze) e Pisa; Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali.
Elaborazione progetti specifici e avvio della fase operativa con alcune delle Direzioni aziendali delle
Aziende sanitarie della Regione Toscana.
Percorsi di consulenza organizzativa
Progettazione e conduzione di interventi formativi in accordo con le indicazioni della Direzione aziendale e
riguardanti il percorso informativo/formativo funzionale ai cambiamenti in atto.
Interventi formativi d’aula, Consulenze individuali e di gruppo, Focus-Group.
Direzione aziendale, Direttori di Dipartimento, Direttori di struttura e coordinatori infermieristici.
Consulenze individuali e di gruppo, lezioni d’aula e focusgroup.
Azienda ospedaliero-universitaria Meyer; Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali.
Consulenze alla Direzione aziendale e ai Direttori di Dipartimento.
Progetto “Cinema Meyer”
- L’obiettivo della Direzione Aou-Meyer, e quindi del gruppo promotore da essa scelta, è di arrivare a
condividere con uno sguardo nuovo obiettivi e sfide che oggi l’Azienda affronta nel necessario processo di
rinnovamento culturale e organizzativo; - Migliorare la qualità del servizio percepita dall’utenza con
conseguente aumento della fiducia verso la struttura sanitaria.
Intervento formativo attraverso l’uso dello strumento cinematografico.
Operatori sanitari e tecnico-amministrativi dell’Aou-Meyer.
• Seminari/workshops; • Realizzazione cortometraggio; • Discussioni di gruppo.

Regione Toscana; Azienda ospedaliero-universitaria Meyer; Centro di riferimento regionale sulle criticità
relazionali.
Fase terminale di progettazione, incontri di definizione degli step successivi con il gruppo di lavoro già
Azioni 2012 costituito all’interno dell’Aou-Meyer e con la troupe cinematografica.
Impatto psicologico e sociale dei traumi stradali nel Comune di Firenze: continuità
ed estensione della sperimentazione
• Manutenzione e miglioramento del percorso di supporto psicosociale per le vittime dei traumi stradali e
loro familiari; • Miglioramento del benessere lavorativo degli operatori coinvolti a tutti i livelli di intervento,
Obiettivi
implementazione delle loro competenze psicologico-relazionali e loro manutenzione; • Miglioramento
della comunicazione tra le Istituzioni coinvolte.
Intervento psicologico clinico e formativo psicosociale integrato. Continuità e ampliamento degli interventi
Tipologia
di intervento nell’area fiorentina (Area vasta Centro) ed esportazione dei modelli a livello regionale (Aree vaste Sud-Est
e Nord-Ovest).
Vittime di traumi maggiori da incidente stradale, familiari, operatori sanitari (118 Asf, Terapia intensiva Dea
Target
Aou Careggi, altre Terapie intensive) e non sanitari (Polizia municipale di Firenze) coinvolti nella gestione
del fenomeno.
• Supporto psicologico al paziente e familiari in ambito ospedaliero e post ospedaliero; • Consulenza e
supporto psicologico al singolo e al gruppo (Aouc, 118 Asf, Pm, Associazionismo); • Formazione
Strumenti
psicosociale ai singoli e ai gruppi di lavoro (sanitari e non sanitari : Aouc, 118 Asf, Pm, Associazionismo e
/Azioni
volontariato); • Consulenza alle Istituzioni coinvolte; • Coordinamento attività istituzionali; • Gruppi di
lavoro regionali di area Emergenza-Urgenza per individuazione modelli ed estensione a livello regionale.
• Terapia intensiva Dea Aou Careggi, altre Terapie intensive dell’area fiorentina; • 118 Asf; • Comune di
Strutture
Firenze (Polizia municipale); • Fratellanza militare di Firenze; • Società della salute; • Associazionismo e
coinvolte
volontariato; • Scuole secondarie di secondo grado area fiorentina; • Osservatorio regionale emergenza-urgenza; • Osservatorio regionale sicurezza stradale.
- Prosecuzione e consolidamento del progetto nell’area fiorentina per le attività di consulenza e supporto
psicologico a pazienti e famiglie e consulenza, supporto e formazione agli operatori; - Ampliamento ad altri
settori sanitari di Area critica in Aouc; - Collegamento con le iniziative del Comune di Firenze sull’incidentalità stradale (progetto David); - Attività di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alle Scuole in collaborazione con Associazionismo; - Prosecuzione dei lavori con il Tavolo regionale sui politraumi – Oss.
emergenza-urgenza (Berni-Peris); - attivazione Tavolo regionale Prevenzione delle criticità relazionali in
emergenza-urgenza - Oss. emergenza-urgenza (Berni-Belloni), - Collegamento con l’Osservatorio regionaAzioni 2012 le sulla sicurezza stradale; - Pubblicazione di articoli scientifici e partecipazione a Convegni; - Ampliamento
intervento psicologico (sistema paziente-operatore-famiglia) Aree intensive Nord-Ovest (Pisa, Aoup) e
Sud Est (Siena, Aous) in raccordo con il Tavolo regionale politraumi e Osservatorio emergenza-urgenza; Intervisione con altre esperienze intervento Area critica nella zona Estav Centro (Pistoia, Empoli, Firenze);
- Ampliamento rete di collegamento con altre Sds toscane; - Intervisione con esperienze intervento su
incidentalità stradale con Polizie locali (Prato, Scandicci, Sesto F.no, Bagno a Ripoli ecc.), - Sviluppo di una
rete di intervento su eventi critici (es. incidenti stradali o altro) con altri soggetti istituzionali nella Provincia
di Firenze (VvFf, Protezione Civile, Asf).
Benessere relazionale degli operatori e prevenzione del disagio professionale. Sviluppo e formazione
della Rete degli Osservatori relazionali all’interno delle Organizzazioni sanitarie toscane
- Perseguire il benessere individuale e sistemico degli operatori delle Aziende sanitarie toscane attraverso la
prosecuzione del percorso formativo finalizzato all’aumento delle competenze degli Osservatori relazionali
Obiettivi
nominati dai direttori generali di ciascuna Azienda; - Costituire un gruppo di lavoro di Osservatori
relazionali regionali che promuova un lavoro di Rete sul tema del benessere organizzativo in Sanità.
Tipologia
Regolari incontri mensili delle Rete degli Osservatori formati nelle precedenti edizioni.
di intervento Regolari incontri di confronto tra le realtà operative delle Aziende sanitarie della Regione Toscana.
Attività consulenziale individuale o di gruppo, role playing, tecniche multimediali, approfondimenti teoricoTarget
pratici sul tema.
Strumenti/
Formazione gruppo di Osservatori relazionali regionali integrato.
Azioni
Strutture
Regione Toscana; Asl della Regione Toscana; Aziende ospedaliero-universitarie di Pisa, Siena e Careggi
coinvolte
(Firenze); Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali.
- Consolidamento del gruppo integrato degli Osservatori relazionali; - Confronto di esperienze e
condivisione di indicatori significativi per la rilevazione delle criticità relazionali alla luce delle diverse realtà
aziendali; - Continuità e ampliamento del Tavolo di coordinamento regionale su benessere e criticità
Azioni 2012 relazionali rispetto alle nuove realtà operative emerse; - Attività di collegamento tra il lavoro degli
Osservatori e Tavolo di coordinamento; - Prosecuzione dell’attività di sensibilizzazione delle Direzioni
aziendali e formulazione di progetti specifici.
Giovani in cammino
Il presente progetto, volto a potenziare e sviluppare i servizi esistenti sul territorio, trae origine dalla
lettura dei bisogni di tipo psicologico e sociale nell’area di Firenze, relativamente allo specifico target
adolescenziale/giovanile. In particolare il progetto vuole potenziare i servizi offerti attraverso una concreta
Obiettivi
politica di sostegno alla parità di genere. I servizi sanitari, nella loro variegata offerta, mostrano una
sostanziale difficoltà a “intercettare” il target maschile e in particolare i Centri di consulenza giovani hanno
un’utenza quasi esclusivamente femminile.

Valutazione delle criticità relazionali all’interno
delle Aziende sanitarie e progettazione di azioni specifiche
Dal punto di vista sociale, invece, e delle opportunità si nota ancora una differenza di genere nella
possibilità di accedere alle risorse, nella partecipazione alla vita sociale e politica, nelle opportunità
lavorative. In questo caso le giovani donne risultano ancora svantaggiate facendo fatica a muoversi
all’interno di un contesto designato a misura adulta e maschile.
A partire da tali considerazioni il progetto intende proporre un intervento sistemico basato sulla parità di
Obiettivi
genere e che si snoda su due versanti:
1. aumentare la capacità dei servizi di intercettare e rispondere ai bisogni dei giovani adolescenti.
Aumentare la partecipazione maschile ai temi del benessere e di cura di sé e della relazione;
2. sostenere le abilità generative, progettuali e di prendersi cura del genere femminile al fine di costruire
percorsi di “cittadinanza e benessere”.
Tipologia
Consulenza, ricerca, attività volta a implementare i servizi esistenti operanti in tale area, lavorando in rete
di intervento con essi.
Target
Adolescenti, genitori, adulti significativi area Comune di Firenze.
Strumenti/
Colloqui psicologici individuali; Gruppi con adolescenti/genitori; Schede di rilevazione.
Azioni
Strutture
Crrcr; Po Salute mentale e dipendenze Comune di Firenze; Asl Firenze; Centro Giovani Java; Regione
coinvolte
Toscana.
Azioni 2012 Fase di Progettazione.
Valutazione delle Non technical skills (Nts) e dello stress nei comparti operatori ad alta intensità di
cure: approfondimenti attraverso il confronto con l’esperienza inglese
• Riduzione del rischio clinico; • Valutazione approfondita delle non technical-skills e dello stress nelle aree
Obiettivi
chirurgiche e alle ricadute sulla performance degli operatori; • Collaborazioni con l’Imperial College di
Londra e confronto di esperienze italiane e inglesi.
Replicazione di uno studio realizzato dall’Imperial College di Londra sul tema delle Nts e dello stress nei
comparti operatori. Lo studio prevede l’uso dell’Imperial Stress Assessment Tool (Isat) che propone una
Tipologia
valutazione di variabili sia fisiologiche che psicologiche degli operatori, combinando così una metodologia
di intervento oggettiva e soggettiva. Lo studio ha lo scopo di comprendere gli effetti dello stress e delle Nts sulla
performance clinica e la sicurezza del paziente.
Target
Operatori sanitari delle sale operatorie (chirurghi, anestesisti, caposala, infermieri).
Pianificazione
e strutturazione per la replicazione dello studio e validazione dell’Isat nella realtà dell’Aouc;
Strumenti
coinvolgimento di dipartimenti interni a Careggi per la realizzazione dello studio; rafforzamento dei
/Azioni
contatti con l’Imperial College di Londra e presentazione di una proposta ufficiale di collaborazione.
Strutture
Imperial College di Londra; Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi; Centro di riferimento regionale
coinvolte
sulle criticità relazionali.
Sono stati presi contatti con l’Imperial College di Londra che ha espresso il suo interesse per una
collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi e il Centro regionale sulle criticità relazionali. Le azioni per il 2012 prevedono la strutturazione di una ricerca che, sotto il coordinamento del Crrcr,
coinvolga diverse sezioni dell’Aouc per la replicazione di uno studio effettuato dall’Imperial College e
Azioni 2012 pubblicato nel 2010 sul World Journal of Surgery. Lo studio è stato realizzato presso una azienda
ospedaliera universitaria inglese, che pertanto potrebbe essere confrontabile alla realtà di Careggi. Una
seconda fase prevede un contatto più solido con i colleghi inglesi per favorire lo scambio di idee ed
esperienze sul tema delle Nts e dello stress nei comparti operatori, che il Centro ha sviluppato negli ultimi
anni. Verrà quindi presentata la proposta da parte del Crrcr di ripetere lo studio, da loro già realizzato, nel
contesto ospedaliero-universitario di Careggi per poter procedere con un confronto Italia-Uk.
Progetto di sperimentazione di azioni integrate di prevenzione dello stress lavorativo degli operatori
delle Aziende sanitarie dell’Area vasta-Centro, dell’Estav Centro e dell’Ispo
Realizzare attraverso interventi psicosociali integrati iniziative volte alla prevenzione dello stress lavorativo
degli operatori delle Aziende sanitarie dell’Area vasta Centro e dell’Ispo. Le due azioni strettamente
interconnesse sono, quindi: • Sperimentazione di un modello di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato per le Aziende sanitarie (Aziende ospedaliero-universitarie Careggi e Meyer, Ispo, Azienda Usl 11
Obiettivi
Empoli, Azienda UsL 4 Prato, Estav Centro); • Istituzione di un servizio operativo di intervento sulle
problematiche stress lavoro-correlato, psicosociale e di adattamento, nonché per la realizzazione dei
programmi di miglioramento che potrebbero scaturire dalla fase relativa alla valutazione (Azienda sanitaria
Firenze e Aziende ospedaliero-universitarie Careggi e Meyer, Ispo, Azienda Usl 11 Empoli, Azienda Usl 4
Prato, Estav Centro).
Tipologia
• Ricerca psicosociale sulla popolazione di operatori sanitari afferenti alle strutture coinvolte; • Interventi
di intervento psicologico-clinici per singolo e/o gruppo di lavoro.
Target
Operatori delle Aziende sanitarie coinvolte.
• Somministrazione di questionari psicosociali strutturati ad hoc; • Servizio di consulenza psicologico-clinica
Strumenti
per operatori sanitari (singoli e/o gruppo).
• Rilevazione di dati sullo stress lavoro-correlato in area sanitaria presso le Aziende sanitarie coinvolte; •
Restituzioni dei risultati della ricerca alle Aziende sanitarie coinvolte nella valutazione; • Elaborazione dei
Azioni
piani di miglioramento in collaborazione con Spp e Mdl aziendali; • Servizio di consulenza psicologico-clinica per gli operatori delle Aziende sanitarie coinvolte.
Azienda ospedaliero-universitaria Careggi; Azienda ospedaliero-universitaria Meyer; Azienda sanitaria
Strutture
Firenze; Azienda Usl 4 Prato; Azienda Usl 11 Empoli; Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica;
coinvolte
Azienda Estav Centro.
- Riunioni periodiche con i Spp aziendali per il monitoraggio delle attività di rilevazione del rischio stress
lavoro-correlato; - Incontri di sensibilizzazione e formazione dei dirigenti e preposti delle aziende coinvolte
nel progetto; - Somministrazione, in fase conclusiva, delle aziende Asl 11 Empoli e Asl 4 Prato.
Azioni 2012 - Elaborazione dei dati delle aziende Aou Careggi, Aou Meyer, Asl 11 Empoli, Asl 4 Prato, Ispo ed
Estav-Centro; - Definizione delle azioni di miglioramento delle aziende Aou Careggi, Aou Meyer, Asl 11
Empoli, Asl 4 Prato, Ispo, Estav-Centro e Asl 3 Pistoia (la cui partecipazione avviene solo in questa fase in
quanto la valutazione è stata svolta in modo autonomo); - Convegno di chiusura del progetto.
Inclusive approach to social services for single mothers in european cities - Iasmin
Il progetto si propone di sostenere il processo di autonomia e di integrazione sociale di donne sole con
figli, che sono in carico ai servizi sociali comunali per vari percorsi assistenziali. L’analisi della casistica
mostra come queste persone presentino particolari fragilità per ciò che riguarda le condizioni di vita
sociale, la genitorialità e il mantenimento di una collocazione lavorativa. Il raggiungimento di tale obiettivo
può avvenire attraverso un percorso di riflessione e di riconsiderazione del proprio vissuto, migliorando la
qualità di vita relazionale, sociale e lavorativa. Il progetto si propone di realizzare un percorso formativo
che va ad analizzare le seguenti aree: a) l’analisi dei tratti personologici, ciò al fine di una migliore
Obiettivi
comprensione degli stili comportamentali e delle loro abitudini; b) l’analisi delle capacità genitoriali,
soprattutto per le partecipanti con figli, fondamentali per l’accudimento della prole, il riconoscimento dei
bisogni e la fornitura di risposte coerenti alle circostanze e alle richieste; c) l’analisi delle competenze sociali
possedute dalle donne sia riferite al contesto sociale di riferimento sia rispetto all’ambiente lavorativo; d)
l’orientamento professionale, al fine di (ri)motivare i soggetti attraverso l’elaborazione di progetti personalizzati rispetto al proprio percorso lavorativo e formativo; e) il (re)inserimento lavorativo e sociale
attraverso un’esperienza di tirocinio formativo in una azienda.
Il progetto si articola in una logica di integrazione fra orientamento motivazionale, attività formativa,
tutoraggio, assistenza e accompagnamento per l’inserimento lavorativo, tirocinio formativo.
La relazione dinamica e informale sarà lo strumento centrale di interazione e lascerà emergere, attraverso
Tipologia
uno spazio di confronto e discussione, bisogni e potenzialità nascoste che difficilmente emergerebbero in
di intervento contesti più formali.
La formazione sarà sviluppata come processo di facilitazione dell’apprendimento ponendo l’attenzione
sulle partecipanti e agendo a livelli multipli di apprendimento (cognitivo, emotivo, corporeo, fisiologico),
trattandosi di persone fuori da circuiti formativi che hanno difficoltà a seguire momenti di aula.
Target
Donne sole con figli in carico del servizio sociale del Comune di Firenze.
Strumenti
• Percorso formativo; • Incontri di gruppo, • Inserimento lavorativo.
Il Crrcr si occuperà del sostegno psicologico e motivazionale delle donne durante il periodo di formazione
Azioni
e di stage previsti per l’accompagnamento continuo fino alla fase di inserimento nel mercato del lavoro.
Strutture
•
Comune di Firenze; • Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali.
coinvolte
Azioni 2012 • Presentazione progetto alla commissione di Urbact; • Definizione del progetto operativo.
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A Careggi il Centro per il supporto psicologico degli operatori sanitari

Quanto contano le relazioni
Focus su rapporti nelle aziende e impatto sulla percezione del paziente

U

na piccola, ma deliziosa commedia napoletana di una decina di anni fa, “Ribelli per caso” racconta l’originale ammutinamento di un gruppo di pazienti di
ospedale che, stufi dei modi dispotici
del primario, delle scarse attenzioni di
parte del personale infermieristico e
di una complessiva assenza di ascolto
dei loro bisogni, si rinchiudono nella
loro camera e, come forma inusuale
di protesta, organizzano una cena pantagruelica. Non li convincerà a lasciare la stanza né l’intervento del personale, né quello dei parenti, e neppure
la polizia, ma solo la garanzia di un
diverso rapporto umano all’interno
della struttura. L’ironia della commedia è un velo leggero sotto il quale si
insinua uno dei temi centrali del sistema sanitario: quello delle relazioni.
La capacità di cura non è legata soltanto alla corretta interpretazione della malattia, ma anche a una capacità
di conoscenza della persona che ne è
affetta. Per affrontare quel disagio
non basta offrire al malato la competenza scientifica, ma garantirgli anche
un clima accogliente, una disponibilità all’ascolto.
In Toscana, da sei anni, esiste un
soggetto che si è preso in carico di
analizzare, capire e intervenire in ambito sanitario con un’azione di supporto psicologico e psichiatrico, di consulenza e di formazione specie laddove
la trama delle relazioni risulti particolarmente a rischio e possa incidere
sulla qualità delle prestazioni. Questa
realtà si chiama Centro di riferimento
regionale sulle criticità relazionali, la
sua sede è a Careggi ma il suo compito si allarga all’intera Sanità toscana.
Il centro è composto da un’équipe di
psichiatri e psicologi guidati dalla dottoressa Laura Belloni.
«In un ospedale - esordisce la responsabile del centro - ogni paziente
deve essere riconosciuto per le sue
peculiarità, e il trattamento deve essere pensato per la specificità di quella
persona e non per classe di patologia.
Una sensibilità orientata alla persona,
alla sua crescita, alla sua salute nei
contesti lavorativi, sanitari in primo
luogo, costituisce un elemento imprescindibile per garantire servizi di eccellenza». «Il modello sanitario toscano - aggiunge - è da tempo orientato a
realizzare interventi integrati di rete e
a sostenere progetti che prevedano la
centralità del fattore umano e dei suoi

proprio percorso lavorativo il proprio
vissuto, e perché un disagio di un
ambito si riverbera su tutta la rete,
fino, naturalmente, all’anello più fragile, il paziente. La dottoressa Belloni
esplicita questo concetto con un esempio: «La Gallup Organization, organizzazione americana specializzata in
consulenza manageriale e risorse umane, in uno studio che ha coinvolto
cinque milioni di lavoratori statunitensi ha rilevato che il 65% dei dipendenti intervistati che non si è sentito adeguatamente riconosciuto e soddisfatto
del proprio lavoro è costato trecento
miliardi di dollari in perdita di produttività all’economia statunitense. Questa ricerca ha evidenziato come nove
lavoratori su dieci sostengono di esseFoto di gruppo del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali
re più produttivi quando sono circondati da persone con le quali hanno
relazioni soddisfacenti e non critiche.
Le aziende che riescono a migliorare
la soddisfazione del proprio personale
raggiungono quindi con più facilità
Cos’è. La cura delle relazioni è decisiva per il benesse- gie professionali degli operatori, dei tempi generali di
elevati livelli di qualità dei servizi e
re degli operatori sanitari e dei cittadini/utenti. È da assistenza e ricovero. Tutti questi obiettivi si sviluppano
anche più bassi livelli di costi e di
questa convinzione che nasce, nel 2007, il Centro di secondo quattro filoni di attività: ricerca, progettazione,
spesa». In definitiva, relazioni miglioriferimento regionale sulle criticità relazionali. Il centro si consulenza e formazione.
ri aumentano la qualità e diminuiscopropone come obiettivo quello di migliorare la qualità dei
L’équipe. Il centro è composto da un’équipe di psicono i costi: un duplice beneficio a favoservizi all’interno delle organizzazioni sanitarie regionali logi, psichiatri e medici con competenze specifiche nelre del sistema sanitario, dei suoi operaattraverso azioni che possano intervenire positivamente l’area della salute psicologica, sociale e relazionale del
tori e dei suoi utenti.
sul clima relazionale, sul benessere lavorativo degli opera- singolo, dei gruppi, delle organizzazioni, dello sviluppo
Scorrendo l’elenco dei progetti attitori e sulle condizioni ambientali dei pazienti e dei loro organizzativo, della promozione della salute e della convivati si capisce anche dove si indirizzi
cari. Caratteristica del centro è quella di operare attraver- venza nei vari contesti. Responsabile del Centro è la
il lavoro di consulenza, formazione,
so una progettualità di rete, cioè attraverso il coinvolgi- dottoressa Laura Belloni.
supporto psicologico del Centro: si va
mento di tutti i soggetti a diverso titolo implicati in una
I referenti del Centro. L’interlocutore principale
dall’area “Benessere e salute mentale
specifica area critica.
del Centro è la Regione Toscana (che lo ha istituito nel
degli operatori sanitari” su tematiche
Gli obiettivi. Il centro ha come obiettivo l’individua- 2007) insieme alla quale il centro valuta, progetta e
come stress lavorativo, o mobbing al
zione dei punti critici nei sistemi di relazione umana realizza gli interventi necessari sul tema del benessere
clima organizzativo nelle aziende saniall’interno della Sanità pubblica regionale, e offre attività degli operatori in ambito sanitario. Altri interlocutori del
tarie, dalle conseguenze psicologiche
di consulenza e di formazione per migliorare le compe- Centro sono le aziende ospedaliero-universitarie, le
e relazionali nella gestione di eventi
tenze psicorelazionali e di supervisione psico-sociologica aziende sanitarie, le Aree vaste, le società della salute, i
critici (area trauma ed emergenza-urrivolte ai gruppi di lavoro multidisciplinari dei diversi comuni, le province e il ministero della Salute. Numerose
genza) alla conflittualità tra personale
contesti sanitari e aziendali. Capisaldi dell’attività del cen- sono le collaborazioni con soggetti esterni: la più prestie tra utenti e organizzazione.
tro sono: il miglioramento della qualità delle relazioni giosa è quella con la Yale University, in tema di IntelligenIl Centro di criticità relazionale è
interpersonali fra direzioni aziendali e operatori, fra ope- za emotiva: il progetto in atto apre un nuovo percorso di
frutto di un progetto del tutto innovaratori e fra operatori e utenti (il paziente e la sua fami- prevenzione e attenzione alla sfera psicologica e salute
tivo, promosso e sostenuto dalla Reglia); la prevenzione e il trattamento dello stress lavorati- psicologica delle comunità scolastiche e sanitarie.
gione Toscana. Un progetto che sta
vo degli operatori delle organizzazioni sanitarie; la prevenLa sede. Il Centro di riferimento regionale sulle
facendo da apripista a esperienze anazione e gestione della conflittualità, sia fra il personale del criticità relazionali è collocato all’interno dell’azienda
loghe che si stanno diffondendo in
servizio sanitario che fra utenti e aziende; la riduzione dei ospedaliero-universitaria di Careggi, in staff della Direzioaltre 8 Regioni italiane. Oggi queste
costi dovuti all’impatto dei contenziosi legali, delle patolo- ne generale, via delle Oblate 1, Padiglione 67/A. (crirel@
realtà hanno costituito una rete per
aou-careggi.toscana.it).
condividere progetti e idee. Nel segno delle relazioni. Perché, come dibisogni. Il nostro centro è stato realiz- ti o familiari, siano più ipotizzabili coinvolgimento di tutti i soggetti pre- ce la dottoressa Belloni «la vera forzato proprio per operare su questi ter- (pensiamo alla gestione delle terapie senti.
za di un sistema sanitario è la propria
reni».
ma anche delle notizie in un reparto
Il centro opera poi nella complessa umanità».
Il gruppo di lavoro del centro è oncologico o in una rianimazione) e a rete di rapporti interni alla struttura,
a cura di
dunque chiamato a individuare quegli progettare un intervento multidiscipli- tra vertici aziendali e operatori, tra
Massimo Orlandi
ambiti del sistema laddove le tensio- nare di supporto psicologico, consu- operatori e operatori. Perché tutto è
Agenzia Toscana Notizie
ni, per esempio tra operatori e pazien- lenza o formazione che preveda un collegato, ogni persona immette nel

L’obiettivo finale è di migliorare la qualità dei servizi

IL PROGETTO FIORENTINO PER RIDURRE IL DANNO IN CASO DI INCIDENTI STRADALI

P

ronto soccorso. Rianimazione. C’è stato un grave
incidente stradale. Un giovane
è gravissimo. Il trauma può
avere conseguenze pesanti per
la sua vita. Un caso, purtroppo,
fra i tanti. E in centinaia di
queste situazioni verificatesi negli ultimi anni c’è l’intervento
del centro regionale di criticità
relazionale. Ma che cosa fa
l’équipe di psicologi e psichiatri? E per chi? La rete che si
sviluppa intorno al ferito è vasta: include, oltre a lui, i suoi
familiari, i medici e gli infermieri che lo curano, gli operatori dell’ambulanza che lo ha trasportato e anche quelli della
polizia che ha effettuato i rilievi. In tutto quel microcosmo si

Rete d’emergenza per minimizzare ansia e depressione
è riverberato l’effetto di quel
trauma. Non solo: ogni soggetto di quel microcosmo introduce nell’emergenza delle componenti relazionali che possono
essere importanti perché al trauma dell’incidente non si aggiungano ulteriori comprensibili stress, tensioni legate, per
esempio, al rapporto medici-paziente nella gestione delle notizie, ai tempi e ai modi in cui
può avvenire o non avvenire
un pieno recupero. Si comprende dunque quanto sia delicata,
complessa, stratificata l’azione
del Centro che segue ciascuna
delle componenti e anche tutte
insieme, le segue sin dal mo-

mento del ricovero e per diversi mesi, attraverso periodici follow up.
Sono tanti i canali in cui si
riversa questo aiuto: innanzitutto l’offerta di un supporto psicologico al paziente e ai familiari
in ambito ospedaliero e post
ospedaliero, poi la consulenza
e forme di supporto psicologico e monitoraggio del benessere psichico per gli operatori
coinvolti ai vari livelli nella gestione dei traumi stradali. Un
intervento di supporto psicologico alle vittime e ai familiari
fin dalle primissime fasi post
trauma permette di intervenire
sui fattori di disagio psicologi-

co e consente di ridurre il rischio di cronicizzazione di tali
difficoltà; un intervento psicologico preventivo e di supporto
può rivelarsi utile anche per gli
operatori sanitari e delle forze
dell’ordine che siano esposti a
eventi traumatici come gli incidenti stradali, al fine di ridurre
il rischio che sviluppino vere e
proprie patologie, di prevenire
lo sviluppo di sintomi cronici e
di incrementare la capacità di
ripresa dopo l’evento.
Una rete complessa di interventi che incidano sulle relazioni e sul clima ambientale si
stende dunque su queste gravi
situazioni. E gli effetti sono tan-

gibili. Li dimostra una ricerca
che ha comparato due gruppi
di pazienti, il primo ricoverato
precedentemente all’avvio di
questo progetto, il secondo che
invece ne ha usufruito. Ebbene, una diagnosi di ansia che
riguarda il 18,7% dei pazienti
del primo gruppo scende al
7,9% nel secondo, una diagnosi di depressione che riguarda
il 12,8% dei pazienti del primo
gruppo passa dal 12,8 al 5,6.
Ancora più eclatante il dato
che riguarda la diagnosi di disturbo post traumatico da
stress relativa all’esperienza di
ricovero in terapia intensiva:
questa diagnosi riguarda il

58,2% dei pazienti trattati precedentemente al progetto e il
22,4% invece dei pazienti trattati. L’intervento di supporto
mostra quindi livelli significativi di efficacia.
Questo progetto, denominato “impatto psicologico e sociale dei traumi stradali nell’area
fiorentina” è stato uno dei primi attivati dal Centro di criticità relazionale, ed è tutt’ora pienamente attivo, anzi è stato allargato anche a molte altre tipologie di trauma grave, conseguenti, per esempio, a incidenti
sul lavoro o domestici. Tra i
pazienti e i loro congiunti le
persone complessivamente seguite sono attualmente oltre
1.600.
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I risultati dell’indagine di clima interno della Scuola Sant’Anna di Pisa

Operatori soddisfatti a metà
Il voto in linea con il valore regionale - Informazione e budget le criticità

S

i è conclusa l’indagine di clima
interno 2012, giunta alla sesta
edizione, condotta dal laboratorio management e Sanità della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa per
rilevare le percezioni e i motivi di
soddisfazione e di insoddisfazione
dei dipendenti dell’azienda sanitaria
nei confronti della propria realtà organizzativa.
All’Asl 4 di Prato hanno partecipato all’indagine oltre 1.000 dipendenti
appartenenti ai ruoli sanitario, ammini-

strativo, tecnico e professionale. La
rilevazione è stata condotta attraverso
la compilazione di un questionario
anonimo che conteneva circa 60 domande suddivise in settori: la mia
azienda, il management, il budget, la
comunicazione e la formazione. Il giudizio è stato espresso su una scala da 1
a 5 dove la risposta 1 corrispondeva a
un giudizio totalmente negativo e 5 a
un giudizio totalmente positivo. L’analisi è stata effettuata su due livelli: i
responsabili di struttura complessa e il

LUCCA

restante personale.
Da una prima lettura dei dati aggregati a livello aziendale il giudizio di
soddisfazione espresso dalle due categorie di professionisti sull’azienda (responsabili di struttura 3,95 - il restante
personale 2,93) si colloca in linea con
il valore medio regionale (3,56 nel
primo caso, 2,90 nel secondo). La soddisfazione di lavorare per il Sistema
sanitario toscano si attesta al 4,18 per i
responsabili di struttura e al 3,53 per il
restante personale (media regionale di

riferimento 3,95 per i responsabili,
3,44 per gli altri). Nel settore «Management» si registra un generale consolidamento rispetto alla precedente rilevazione. I responsabili di struttura hanno espresso un giudizio molto positivo rispetto alla direzione aziendale,
considerata capace di diffondere i valori del Servizio sanitario regionale e di
tradurli in termini di linee guida della
propria azione (valore: 4,00, il più alto
a livello regionale - media 3,53). I
responsabili di struttura hanno espres-

VIAREGGIO

so una valutazione che risulta essere la
«best practice regionale» per quanto
riguarda il coinvolgimento nella definizione e nel processo di negoziazione
di budget con un valore di 4,18 rispetto a una media regionale di 3,70. Risultano ancora settori con alcune criticità:
la comunicazione e informazione e il
budget nel rapporto fra responsabili di
struttura e altri dipendenti.
Vania Vannucchi
Ufficio stampa Asl 4 di Prato
LIVORNO

Il «codice rosa» che svela gli abusi Diagnostica per immagini: più fondi, Chirurgia in Val di Cornia: nel 2012
e mette in rete ospedali e giustizia restyling e sinergia con il territorio gli interventi sono cresciuti del 10%

N

ella giornata della festa del- oggi si vedono perché questo
la donna il Prefetto di Luc- sforzo comune ha permesso di
ca Giovanna Cagliostro, il procu- far emergere alcuni casi che altriratore della Repubblica di Lucca menti sarebbero rimasti occultaAldo Cicala, il comandante pro- ti in un ambito familiare». «È
vinciale dei carabinieri Stefano molto positivo il fatto che ormai
Fedele hanno visitato il pronto il codice rosa viva di vita prosoccorso e hanno evidenziato pria, con ogni soggetto che metl’importanza del percorso del te a disposizione la propria pro«codice rosa», attivato a partire fessionalità in sinergia e in inteda gennaio 2012 sul territorio grazione con gli altri», ha invece
della Asl 2 di Lucca per le vitti- sottolineato il comandante dei
me di violenza.
carabinieri Fedele.
«Questa visita è la conferma
Nel corso del 2012 al pronto
della nostra vicisoccorso delnanza alla popol’ospedale
di
lazione - ha eviLucca sono stati
denziato il Pre- L’anno scorso
registrati comfetto Giovanna
plessivamente
Cagliostro - e in registrati 250 casi 250 casi di queparticolare
a
sto tipo, di cui
quella parte di di violenza
210 legati a malcittadinanza più
trattamenti, 6
debole e bisoabusi, 6 stalking
gnosa, che subie 28 casi pediatrisce abusi e violenze. Questo per- ci (19 per maltrattamenti e 9 per
corso ci ha permesso di costitui- abusi). E nel 2013 prosegue quere una task force inter-istituzio- sta tendenza, con 20-25 casi al
nale e viene così assicurata la mese. Questi dati dimostrano
massima tutela attraverso percor- che il «codice rosa» ha avuto
si assistenziali protetti, che ne ruolo chiave per l’emersione del
garantiscano la privacy, l’incolu- problema e ha reso possibile le
mità fisica e psichica, oltre a ga- indagini della Procura e delle forrantire la massima rapidità di in- ze di polizia, la successiva presa
tervento».
in carico delle vittime da parte
«L’iniziativa - ha detto il pro- del consultorio e la collaboraziocuratore Aldo Cicala - si è svi- ne con i servizi sociali comunali
luppata anche grazie all’entusia- e i centri antiviolenza.
smo e alla sensibilità dimostrati
Sirio Del Grande
dagli operatori sociosanitari e
dalle forze di polizia. I risultati Ufficio stampa Asl 2 di Lucca

L

a direzione aziendale della
Altra novità l’acquisizione
Asl 12 di Viareggio ha illu- (70mila euro circa) di una colonstrato le caratteristiche di impor- scopia virtuale per lo studio del
tanti miglioramenti e investimen- colon e del colon retto che potrà
ti che riguardano domanda e of- sostituire alcuni esami dedicati e
ferta di prestazioni di diagnosti- screening e che permetterà esaca per immagini, in un’ottica mi meno invasivi e una più preche coinvolge sia l’ospedale che cisa diagnostica clinica. Dalla
il territorio della Versilia.
prossima settimana partirà, inolMolte le novità. Innanzitutto tre, il nuovo sistema Ris Pacs
un intervento di ammoderna- per acquisizione e trasferimento
mento del pronto soccorso radio- immagini che permetterà la crealogico che, per una spesa di cir- zione di una banca dati condivica un milione euro, prevede la sibile in Area vasta Nord-Ovest.
razionalizzazioInfine sono
ne degli spazi e
state illustrate le
l’attivazione di
caratteristiche
due sale radiolo- Ammodernato
dello sviluppo e
giche di ultimissidella riorganizzama generazione. il pronto soccorso
zione del territoUn intervento
rio con due prinche permetterà, radiologico
cipali tipi di inin tempi diversi,
terventi: l’aggrela dismissione
grazione funziodelle vecchie apnale e territoriaparecchiature presenti da anni al le (saranno sei in Versilia con
presidio Tabarracci di Viareggio ciascuna circa 25 medici di medove, nel 2012, sono state eroga- dicina generale e medici della ex
te circa 1.600 prestazioni che guardia medica); l’agregazione
rappresentano l’1% delle presta- di tipo strutturale del tipo “casa
zioni totali fornite nei dodici me- della salute”(attualmente sono atsi dall’Asl 12. Un’attenzione e tive quelle della Croce bianca di
un impegno particolari saranno Querceta, di Pietrasanta e del Tadestinati alle liste di attesa, pub- barracci mentre, entro fine anno,
blicate e aggiornate mensilmen- dovrebbero partire anche quelle
te nel sito dell’azienda che, per della Croce Verde di Forte dei
quanto riguarda le prime visite Marmi, della Misericordia di
specialistiche non comportano a Torre del Lago e di Massarosa).
oggi particolari problemi, ma
Stefano Pasquinucci
che anzi rientrano ampiamente
Ufficio stampa Asl 12 Viareggio
nei tempi fissati dalla Toscana.

C

rescono del 10% gli inter- lecistectomie laparoscopiche,
venti in Val di Cornia - i 53 interventi di neoplasia
parte meridionale della pro- alla mammella e i 66 intervenvincia di Livorno, sul territo- ti di chirurgia al colon-retto
rio della Maremma Piombine- di cui parte tramite laparoscose - e nel 2012 sono state 800 pia e parte in chirurgia aperta.
le sedute operatorie program- Di fatto un incremento importante, di circa il 10 per cento
mate nella sala operatoria del- degli interventi programmati,
l’ospedale piombinese. An- nonostante un considerevole
che se Massimo Campana è aumento del peso medio dei
direttore della Unità operati- ricoveri legato a una maggiova di chirurgia dal novembre re complessità della casistica
scorso, dopo molti anni di atti- trattata.
vità presso la
Inoltre è stachirurgia delta rilanciata
l’ospedale livorl’attività ambunese, il “nuovo Sono state 800
latoriale, con
corso” non ha
particolare rifetardato a farsi le sedute operatorie rimento a quelsentire, sia in
la endoscopitermini di quan- programmate
ca, con aumentità sia di qualito significatità della offerta
vo delle prestadi prestazioni.
zioni erogate e
«Sono rimaconseguente abbattimento delsto molto colpito - dice Massi- la lista di attesa. Particolare
mo Campana che dal 1995 è attenzione è stata posta alla
specializzato in chirurgia del- necessità di soddisfare in teml’apparato digerente ed endo- pi più brevi le richieste di
scopia digestiva, titolo acqui- prestazioni con carattere d’ursito presso l’università degli genza differibile dei medici
studi di Siena - dall’affetto e di medicina generale, secondalla simpatia con cui i piom- do percorsi che, escludendo il
binesi mi hanno accolto, dai ricorso inappropriato al proncolleghi ai pazienti sino alle to soccorso, siano tesi a evitaautorità locali da quando, nel re ritardi diagnostici per il pronovembre scorso, ho acquisi- trarsi dei tempi di attesa.
to la direzione del reparto».
Pierpaolo Poggianti
Degli ottocento interventi
effettuati spiccano le 118 co- Ufficio stampa Asl 6 di Livorno

IN BREVE
▼ PISA
▼ PISA/2
▼ LUCCA
▼ AREZZO
Uno studio pisano sulla cura per l’epatite
Un punto informativo all’ingresso pedoLo scorso 14 marzo 2013 si è celebrata la
Il reparto di Neonatologia del San Donacronica B2 è stato presentato a Taiwan.
nale principale dell’Ospedale di CisanelGiornata del Rene in tutto il mondo, ma
to, in collaborazione con la Onlus
Maurizia Brunetto, direttore dell’Unità
lo, per orientare l’utenza principalmente
anche sotto il loggiato di Palazzo Pretorio
“Insieme con Sara”, lo scorso 17 marzo
operativa di Epatologia dell’Aoup, che ha
sulla continuità assistenziale ospedale-terin Piazza San Michele a Lucca il personaha organizzato un pranzo di beneficenza
anche recentemente identificato, nella
ritorio. È stato aperto in questi giorni e
le medico e infermieristico della Nefroloper devolvere il ricavato alla banca del
quantificazione del HBsAg nel siero, un
sarà gestito da personale dell’Aoup, delgia e dialisi dell’Azienda Usl 2, in collalatte materno donato e destinato all’acquiimportante strumento di decisione clinica
l’Azienda Usl 5 e dai giovani volontari
borazione con la Croce rossa italiana, è
sto di “tiralatte elettrici” che vengono dati
che permette la personalizzazione del tratdel servizio civile. L’apertura si è resa
stato disponibile a effettuare - gratuitain uso alle mamme donatrici. In media
tamento antivirale con migliore efficacia
necessaria a causa dell’ingente flusso di
mente e nel completo rispetto della prisono 250 litri di latte materno all’anno.
della cura e notevole risparmio di risorse,
visitatori/pazienti che quotidianamente invacy delle persone - il controllo della
Più di due ettolitri di preziosissima sostanha partecipato il 15 e 16 marzo a due
veste lo stabilimento di Cisanello che pressione arteriosa e l’esame delle urine
za per la crescita nei neonati. Tutto latte
letture magistrali al 43th Annual Meeting
con i recenti trasferimenti di molte Unità
per il controllo dell’eventuale presenza di
che le madri che ne hanno in abbondanza
of the Gastroenterological Society of
operative dal Santa Chiara - si è notevolproteinuria. È stata anche quest’anno mole in avanzo rispetto alle richieste del proTaiwan and the Digestive Endoscopy Somente ingrandito. Con l’incremento degli
to ampia la partecipazione della cittadiprio figlio, donano in favore di coloro che
ciety of Taiwan, rispettivamente su
afflussi sono aumentate anche le richieste
nanza a questa giornata, che si poneva lo
non ne hanno, per far crescere bene i
“Immune-based Therapies for the Treatdi informazioni soprattutto su problematiscopo di individuare le persone a rischio
propri piccoli. Un atto di generosità eccement of Chronic Hepatitis B” e “Chronic
che inerenti all’assistenza post-dimissioe di diffondere la conoscenza in maniera
zionale, gestito attraverso la banca del
Hbv infection: interplay between virus
ne. Saranno date indicazioni sulla medicida ridurre il ricorso alla dialisi. L’Azienlatte umano attivata presso la unità operaand immune system in pathogenesis and
na territoriale e sul funzionamento dei
da sanitaria lucchese ha fra l’altro puntato
tiva di Neonatologia dell’Ospedale San
response to therapy”.
distretti socio-sanitari.
molto sulla prevenzione.
donato di Arezzo.
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