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PERFORMANCE

La sfida
della qualità
sostenibile

Il Programma nazionale esiti di Agenas del 2011 promuove la Regione

di Andrea Vannucci *

Ospedali toscani, pagelle al top

A

Il sistema tiene nonostante la contrazione di risorse - Positivo anche il 2012

oggi in Toscana gli indici di salute e le performance globali del sistema sanitario hanno mostrato una buona tenuta,
continuando a migliorare
durante tutto il 2012. Il
tasso di ospedalizzazione
che si riduce, ma con l’aumento del numero d’interventi chirurgici effettuati,
la tempestività nell’affrontare situazioni critiche, come le cure di pronto soccorso e gli interventi per
le fratture del femore, la
riduzione della necessità
di posti letto ospedalieri
per curare i cittadini con
malattie croniche, i buoni
indici di gradimento
espressi dalle persone che
hanno avuto contatti con i
professionisti e le strutture
del Sst, ne sono la prova.
Mai come oggi un sistema
sanitario pubblico deve affrontare la sfida della ricerca di una qualità sostenibile perché seriamente
minacciato da pesanti problemi finanziari e da modelli culturali diventati inadeguati.
È partendo da questa
consapevolezza che chi governa e presiede al buon
funzionamento del sistema sanitario in Toscana
ha maturato i contenuti di
una vigorosa riorganizzazione, che è stata poi varata negli ultimi giorni del
2012. Un lavoro collettivo
e corresponsabile di chi
guida l’amministrazione
centrale e le aziende sanitarie, che ha individuato
aree d’intervento strategiche, prioritarie e basate
su evidenze di efficacia:
centralità delle cure primarie, connessione tra territorio e ospedali, organizzazione meta aziendale
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empre più spesso gli episodi di
malasanità su cui sistematicamente si concentrano i media e i giornali rischiano di nascondere il volto
vero della nostra Sanità toscana. La
crisi economica che ha colpito anche
la nostra Regione tende a oscurare i
risultati brillanti che, malgrado le difficoltà pressanti, i nostri medici, infermieri e tutto il personale del Sst riescono a conseguire e che sono stati illustrati al Consiglio regionale della Toscana
dall’Assessore al Diritto alla salute,
Luigi Marroni.
Ecco alcuni elementi tra i più significativi con gli ultimi dati disponibili: il
Programma nazionale esiti 2011 dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari Agenas calcola a livello nazionale
alcuni indicatori che offrono una visione degli esiti di salute in termini di
interventi e trattamenti sanitari in ospedale. Alcuni indicatori di esempio possono essere: la mortalità a 30 giorni
per bypass aortocoronarico, le complicanze a 30 giorni per colecistectomia
laparoscopica in regime ordinario, la
proporzione di parti con taglio cesareo
primario. Attraverso la lettura di tali
indicatori, è possibile confrontare gli
esiti di ciascuna struttura ospedaliera
rispetto alla media nazionale, individuando quindi gli indicatori in cui gli
esiti sono significativamente migliori
della media nazionale e quelli significativamente peggiori della media nazionale.
Nel confronto con le altre tre migliori Regioni italiane, ossia Veneto,
Lombardia ed Emilia, la Regione Toscana è l’unica Regione, considerando
il trend 2010-2011, in cui si riducono i
risultati di esito negativi e gli esiti
significativamente superiori alla media nazionale migliorano. Avere esiti
generalmente superiori o al massimo
in media rispetto al resto d’Italia vuol
dire essere in grado di salvare più vite:
a parità di condizioni il sistema sanitario toscano nel 2011 ha avuto una
mortalità a 30 giorni per ictus più bassa rispetto al risultato atteso nazionale:
la migliore performance della nostra
Regione ha permesso di salvare, rispet-
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di Giuseppe Del Carlo *
accorgiamo che alcuni servizi non funzionano con quella
qualità e appropriatezza descritte dall’assessore.
Innanzitutto occorre potenziare la prevenzione investendo di più nell’educazione sanitaria per migliorare
gli stili di vita fin dall’età scolare e dall’adolescenza. L’assistenza ospedaliera, se pur
CONTINUA A PAG.

CONFERMATI I FINANZIAMENTI PER IL 2013

In vacanza al mare si fa anche la dialisi
Nelle Asl lungo la costa assicurati i servizi per i nefropatici cronici

“D

ialisi vacanze” anche per l’estate 2013. Anche quest’anno i
pazienti nefropatici cronici che vivono in Toscana, nelle altre
Regioni e anche all’estero, potranno tranquillamente andare in vacanza con la sicurezza di trovare il servizio di dialisi nelle località di
villeggiatura toscane. Un delibera di giunta conferma infatti per
l’anno 2013 il progetto con il quale si incentivano le aziende sanitarie
toscane a organizzare i reparti di Nefrologia nei mesi estivi a favore di
soggetti nefropatici cronici residenti in altre aziende, toscane e non, e
anche all’estero. La delibera destina a questo progetto la somma di
140.000 euro. Già dagli inizi degli anni 2000 la Giunta regionale ha
emanato atti amministrativi e delibere per incentivare le aziende
sanitarie toscane a organizzare progetti mirati e garantire l’attività di
dialisi ai cittadini toscani, italiani e ai turisti stranieri nei luoghi di
villeggiatura della nostra Regione, come pure fuori Regione e all’estero. Ogni anno usufruiscono del servizio “Dialisi vacanze” circa 600
persone; le prestazioni riguardano anche cittadini americani, russi,
tedeschi, olandesi, svizzeri.
Il servizio coinvolge soprattutto le aziende sanitarie della costa:
Viareggio, Livorno, Grosseto e Massa Carrara. L’azienda sanitaria
10 di Firenze, diversamente dalle altre, organizza invece una vacanza
per i suoi dializzati: nel 2011 all’isola d’Elba, nel 2010 e nel 2012 in
Sardegna, quest’anno sarà a Taormina.

to alla media nazionale, 32 vite in più.
Per tumore maligno al colon la mortalità a 30 giorni è risultata inferiore al
risultato atteso nazionale e sono state
evitate, nel 2011, 18 morti. Per interventi di bypass aortocoronarico il rischio di mortalità a 30 giorni più basso ha permesso di evitare 37 morti in
Toscana. Per interventi di frattura del
collo del femore rispetto al risultato
atteso nazionale il rischio di mortalità
a trenta giorni è risultato più basso e
abbiamo potuto evitare 15 morti. Per
infarto infine il rischio di mortalità a
trenta giorni è risultato inferiore al risultato atteso nazionale a parità di condizioni e sono state evitate 25 morti.
I risultati del 2012, per quanto è
stato possibile fino a oggi verificare,
seguono questo trend positivo anche se
il sistema sanitario toscano ha potuto
contare su risorse finanziarie nettamente inferiori rispetto all’anno passato.
Malgrado questa contrazione di risorse
disponibili la Sanità toscana è riuscita
a garantire la tenuta del sistema, migliorare la qualità delle cure e ridurre le
prestazioni inappropriate che determinano sprechi e spesso danni ai pazienti. Il tasso di ospedalizzazione si è ulteriormente ridotto passando da 99 ricoveri per 1.000 abitanti a 96, ma non
sono diminuiti quelli necessari. I ricoveri chirurgici sono complessivamente
aumentati di mezzo punto percentuale
e sono nettamente migliorati i risultati
di appropriatezza delle cure. Sui Drg
Lea medici la Toscana ha raggiunto gli
standard previsti a livello nazionale al
90% con un incremento rispetto all’anno precedente di ben 14 punti percentuali rispetto al 2011. Questi sono i dati
più significativi e non i “sentito dire” e
questi sono i risultati che devono essere sempre più diffusi e utilizzati per
supportare le scelte strategiche e anche
per dare il merito a tutti i professionisti
che dedicano il loro impegno a migliorare la salute dei cittadini toscani.
Sabina Nuti
Responsabile
Laboratorio management e Sanità
Scuola superiore Sant’Anna di Pisa

LEGGI&DELIBERE

Territorio e prevenzione nodi irrisolti
l rapporto sulla Sanità toscana che l’assessore Luigi Marroni ha presentato in
Consiglio regionale cerca di
mettere in evidenza gli aspetti positivi, ma sottace quelli
negativi che purtroppo esistono e sono in aumento. Il
sistema sanitario toscano, come detto, presenta lati positivi, e anche qualche eccellenza, ma se andiamo sul territorio e ascoltiamo i cittadini ci

Vite in più salvate rispetto alla media nazionale
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Fondi per la ricerca farmaceutica

La Giunta regionale ha deciso di prolungare la collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences, in accordo con la stessa, per l’attività di supporto al Programma
di Ricerca in materia di salute 2009 e per
l’attività UvaR (un supporto integrato al
sistema della ricerca farmaceutica e biomedica che ha consentito la creazione di una
importante rete di monitoraggio e supporto
della ricerca) fino alla conclusione dei progetti finanziati prevista per il 31 dicembre
2014. Per sostenere le attività saranno destinati complessivamente 571mila euro (circa
286 per il 2013 e altri 286 per il 2014).
(Delibera n. 56 del 19/01/2013)

Sangue, compatibilità e fabbisogno

La Giunta ha deliberato che le unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti sono soggette a verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale in
caso di nuova realizzazione e per l’ampliamento di quelle esistenti. L’ufficio regionale responsabile del procedimento
amministrativo provvederà a effettuare la
verifica necessaria acquisendo il parere
tecnico rilasciato dal Centro regionale
sangue. Il Centro regionale sangue applica il criterio della distanza minima da
qualsiasi struttura di medicina trasfusionale non inferiore a dieci chilometri. (Delibera n. 86 del 12/02/2013)
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In un anno somministrate medicine a 1.378 alunni in 246 istituti

MODELLI

Curarsi tra i banchi di scuola
Rinnovato il protocollo con l’ufficio scolastico, coinvolti anche i genitori

I

n questo anno scolastico nuovo testo, nel Tavolo tecnico,
2012/2013 in 246 scuole del- anche dei rappresentanti delle
la Toscana sono stati sommi- principali associazioni dei geninistrati farmaci per un totale di tori.
Questa esperienza toscana fa
1.378 alunni, coinvolgendone
211 con diabete, 252 con asma, seguito ai primi documenti di
294 con manifestazioni epiletti- intesa fra Miur e ministero della
che, 353 con allergia, 15 con Sanità del 2005 che esprimono
cardiopatia e 253 con patologie alcune «raccomandazioni», non
di diverso genere fra cui fibrosi prescrittive, ma che per essere
poste in atto, necistica, convulcessitano di intesioni febbrili ed
se interistituzioemicrania.
nali che coinvolQuesti dati - L’esperienza dopo
gano la scuola,
rilevati dal monitoraggio predi- le raccomandazioni la Regione nel
settore Sanità e
sposto dall’Ufficio scolastico re- del Miur del 2005 le associazioni
dei famigliari,
gionale (Usr)
portatori di intedella Toscana
ressi specifici. Il
sulle 449 istituzioni scolastiche del territorio - confronto è stato quindi, in alcusono frutto del protocollo di ni momenti, anche aspro, vista
somministrazione dei farmaci, la delicatezza dell’argomento
sottoscritto da Regione Tosca- connessa al tema di responsabilina, settore Sanità, e dalla Dire- tà e anche alla consapevolezza
zione generale dell’Usr. Un do- che ogni intervento del personacumento che è già stato sottopo- le scolastico, in questo ambito, è
sto a una fase di verifica, sfocia- connotato da “volontarietà”, e il
ta in un rinnovo dell’atto con il testo definitivo pone la centralicontributo alla definizione del tà dell’alunno e la tutela della

sua salute e del suo benessere
come priorità condivisa. L’atto
introduce il tema della
“prevenzione” ambientale e
comportamentale utile a mitigare i fattori di rischio per tutte le
patologie quale azione necessaria a ridurre interventi di somministrazione e, soprattutto, eventi
fatali.
I docenti e il personale Ata
sono sostenuti e guidati all’interno di una “cornice” che formalizza e condivide alcuni presupposti per la somministrazione
del farmaco in orario scolastico.
In primo luogo il documento, il
Piano terapeutico individualizzato, è costruito sulla base di un
modulo di autorizzazione rilasciato dal medico. Affinché sia
possibile procedere alla definizione di un accordo fra scuolafamiglia-Asl è necessario che il
medico rilevi e certifichi alcuni
elementi necessari e ineludibili.
Tale documento, consegnato dalla famiglia alla scuola, deve attestare l’assoluta necessità di somministrazione del farmaco in orario scolastico e sottolineare il ca-

rattere non discrezionale da parte di chi somministra il farmaco,
né in relazione all’individuazione degli eventi in cui occorre
intervenire, né in relazione ai
tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e conservazione del farmaco. Infine
deve anche dichiarare la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario. Il
Piano terapeutico individualizzato (Pti) conseguente è sottoscritto dal dirigente scolastico, dalla
famiglia e dagli operatori scolastici coinvolti e deve, ovviamente, definire l’evento in cui si
somministra il farmaco, modalità, dosi e durata della terapia. Il
Pti deve, altresì, esplicitare le
modalità di formazione e accompagnamento del personale della
scuola e definire le procedure
tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci. L’atto
elenca il personale resosi disponibile all’intervento e, quindi,
sottoposto al necessario percorso formativo.
Il personale Ata con quello
docente è equamente rappresen-

tato. Le associazioni, inoltre, fon- crescita e di vita. L’obiettivo pridamentali nel supporto e nella mario, come da precetto costituconsulenza sono pochissimo rap- zionale, è quello di offrire a tutti
presentate nella sottoscrizione gli alunni le condizioni per vivedegli accordi (circa in 10 scuo- re serenamente e in sicurezza
le). Soltanto in 23 scuole è previ- l’esperienza scolastica. La scuosto l’intervento del personale in- la acquisisce, quindi, un’immagifermieristico a dimostrare che ne complessiva che pone attenl’esperienza intrapresa possa rap- zione all’accoglienza e ai bisopresentare la modalità più fun- gni specifici di ciascuno studente: una scuola,
zionale, in rapquindi, che non
porto alle risorse
si
concentra
disponibili, per
la garanzia del- Cruciali le indicazioni esclusivamente
sugli aspetti pul’inclusione scolastica anche in del Piano terapeutico ramente didattici, del tutto vani
presenza di alunsenza una visioni con patologie individualizzato
ne olistica del
croniche.
bambino. Tale
I
bambini
azione incide ancon patologia
cronica costretti, loro malgrado, che sulla qualità del patto educaa cure che prevedono l’inderoga- tivo con le famiglie che rapprebile somministrazione di farma- senta un piano di reciproca fiduci in orario scolastico, pongono cia e collaborazione e assicura
alle istituzioni una sfida che de- validità al progetto d’inclusione.
ve essere vinta in termini di tuteMaria Patrizia Bettini
la e armonizzazione dei fondaReferente farmaci a scuola
mentali diritti alla salute e aldella Direzione generale
l’istruzione. La scuola rappresenUsr Toscana
ta un momento fondamentale di

SIENA TESTA LA DISTRIBUZIONE DEGLI «OFF PATENT»

E

siste un connubio strategico che
coniughi appropriatezza prescrittiva farmaceutica, risparmio ed esigenze di salute di cittadini con patologie croniche? È l’obiettivo che l’Asl
7 Siena si è posta nell’ambito del
progetto sperimentale «Consegna diretta farmaci a pazienti cronici» attivato nel secondo quadrimestre del
2012. L’obiettivo principale è stato
quello di completare tutto il percorso
diagnostico-terapeutico dei pazienti
inseriti nella sperimentazione del
Chronic care model, con uno sforzo
mirato a implementare l’adesione del
paziente alla corretta terapia.
La difficoltà più importante che
infatti riscontrano i cittadini portatori
di patologie croniche - che utilizzano
per il loro controllo, nella maggioranza, farmaci a brevetto scaduto - è
quella di poter continuare il trattamento con lo stesso “packaging” o confezione. Questi pazienti sono spesso
soggetti anziani che possono avere
difficoltà a riconoscere la stessa mole-

Per i cronici consegna diretta dei farmaci
cola confezionata in modo diverso,
da varie ditte. È infatti noto, anche in
letteratura, che uno dei principali problemi nel controllo della patologia
cronica è l’aderenza alla corretta terapia, sia in termini di molecola che in
termini di dosaggio. Nell’ambito del
progetto l’Asl 7 ha fornito a questi
pazienti sempre lo stesso prodotto,
utilizzato nell’ambito istituzionale, in
quanto vincitore di gara Estav, cosa
quasi impossibile per un cittadino
che riguardo al farmaco generico si
vede somministrato quello presente
nella farmacia convenzionata. Ciò
rappresenta l’elemento essenziale per
l’aderenza alla terapia e la riduzione
degli errori dovuti al mutare delle
confezioni fornite a ogni presentazione di ricetta.
L’iniziativa, stimolata anche dalla
legge sulla spending review riguardo
all’aggiornamento dell’attuale siste-

ma di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (aggiornamento prorogato al 30 giugno 2013), si è
concretizzata con una serie di incontri con tutti i rappresentanti delle farmacie private e pubbliche della Provincia per condividere sia una modalità di erogazione diretta di medicinali
a pazienti con malattie croniche forniti dalla stessa Asl 7 che una metodologia di calcolo per definire un costo
di prestazione tale da non arrecare
danni economici all’“impresa” farmacia, a parità di volumi di medicinali
erogati nel periodo preso in esame.
Lo start up della sperimentazione
ha visto il coinvolgimento delle sole
farmacie convenzionate pubbliche
per l’attuazione del progetto sperimentale che ha previsto la distribuzione di farmaci forniti direttamente da
Asl 7. La definizione e l’adozione di
una nuova modalità di remunerazio-

d’attesa, sia per gli interventi chirurgici che per la diagnostica e la
specialistica ambulatoriale.
Il taglio del budget alle strutture private accreditate ha peggiorato la situazione, tant’è che chi ne
ha le possibilità, anziché attendere
i tempi lunghi delle liste (che per
certe prestazioni arrivano anche
ai sei mesi), si rivolge direttamente al privato, che pratica tariffe
pressoché identiche ai ticket applicati dalle Asl. L’aver ridotto così
drasticamente le convenzioni, il
cui budget era appena del 4%,
significa che si è fatta una scelta
ideologica che non solo danneggia
i pazienti, ma fa venire meno quella sana competizione fra pubblico
e privato accreditato per quanto
concerne la qualità e il costo delle
prestazioni. Competizione che po-

Roberta Caldesi
Ufficio stampa Asl 7 Siena

La sfida della qualità ... (segue dalla prima pagina)
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di discreta qualità, presenta alcune zone d’ombra; per esempio,
nei nosocomi diminuiscono il numero dei ricoveri e la durata degli
stessi, ma se poi i pazienti vengono lasciati senza follow-up e riabilitazione, indispensabili in molti
casi, significa che siamo di fronte
a una grave carenza di servizi integrativi e di strutture per cure intermedie che dovrebbero collocarsi tra il ricovero e la domiciliarità.
In una parola: se si risparmia sulla spedalizzazione si deve potenziare il territorio. Andrebbero poi
rafforzati, e meglio organizzati, i
pronto soccorso secondo i canoni
della medicina d’urgenza, sia per
un utilizzo più corretto degli stessi
che come filtro di contenimento
dei ricoveri impropri. Un altro
aspetto negativo riguarda le liste

ne per la consegna dei medicinali
proposta dall’Asl 7 rappresentano
un’opportunità per il mantenimento
della funzione pubblica svolta nel territorio e un beneficio economico per
il Servizio sanitario regionale. Il progetto proseguirà per tutto il 2013 con
l’adozione di uno schema di accordo
tra l’Asl 7 e le undici farmacie convenzionate pubbliche che insistono
nella Provincia di Siena, con l’obiettivo di incrementare la distribuzione
diretta dei farmaci e la riduzione della spesa farmaceutica, su una lista di
47 medicinali a brevetto scaduto che
porterà oltremodo a un non trascurabile risparmio economico per l’anno
2013.
L’iniziativa si affianca ad altre direttive nazionali (Dl 405/2001) e regionali (Delibera Grt 358 del 2011)
che prevedono la consegna diretta
dei medicinali ai pazienti all’atto del-

la dimissione da ricovero o a seguito
di visita specialistica, ai pazienti cronici con prescrizione di piani terapeutici o presi in carico assistenziale da
strutture, a pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale, compresa la consegna ai pazienti di medicinali dispensati dalle farmacie pubbliche e private per conto delle Asl. Comunque l’importanza e
l’utilità dell’iniziativa consiste essenzialmente nella possibilità di assicurare ai pazienti lo stesso tipo di confezione, per l’intera durata dell’accordo. Il progetto è monitorato, per le
modalità operative di sviluppo e per
l’aggiornamento della lista dei farmaci off patent, da un gruppo di lavoro
di cui fanno parte anche i direttori
delle farmacie aderenti e sul quale
l’Asl 7 intende continuare le trattative con le farmacie private con le
quali il tavolo è sempre aperto.

trebbe invece diventare una opportuna integrazione sul piano
delle attività ambulatoriali, che attualmente obbligano il pubblico a
un grosso impegno di personale e
risorse.
Ma in Toscana ci sono anche
delle eccellenze, quasi tutte concentrate nelle Aziende ospedaliero-universitarie: io credo che sia il
momento di valorizzare anche ciò
che di buono abbiamo negli ospedali “provinciali” secondo l’esempio adottato per la cardiochirurgia. Questo servirebbe a migliorare la qualità e la tempestività della
prestazione e a valorizzare al meglio le professionalità degli operatori.
* Capogruppo Udc Consiglio
regionale della Toscana

della rete ospedaliera, centralizzazione ragionata di funzioni essenziali quali la rete dell’emergenza,
l’attività di laboratorio e quelle trasfusionali, l’Ict e la gestione dell’acquisizione di beni e servizi. Sembra
una buona strada, che tiene conto
di alcuni vincoli, affronta reali e
persistenti necessità ed è predisposta a cogliere rilevanti opportunità.
Il vincolo primario è quello dello stato della finanza pubblica con
improbabili futuri incrementi del
rapporto tra disponibilità di spesa
sanitaria e Pil.
La prima necessità è di un rinnovamento riformatore in grado di combinare e coordinare governance del
sistema, modelli di azienda più snelli
ed efficienti, metodi di programmazione più consapevoli delle risorse e

degli impatti delle scelte, responsabilizzazione dei cittadini.
L’opportunità imperdibile è quella di utilizzare la produzione di salute come un fattore per la crescita
e perseguire politiche d’investimento su un sistema sanitario innovativo e sostenibile, che crea lavoro
qualificato e benessere. È indispensabile la consapevolezza collettiva
che la sfida richiede approcci multidimensionali, intelligenti e interconnessi. Sanità, educazione, ambiente, politiche industriali e agricole,
solo se integrate tra loro, possono
diventare sinergiche e assicurare
un futuro di benessere a noi tutti.
* Coordinatore Osservatorio Qualità
ed Equità, Agenzia regionale
di Sanità della Toscana
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È operativo il piano di organizzazione per il trasferimento nella struttura

Pistoia avvia il nuovo ospedale
Entro luglio l’inizio delle attività - Collegamento in rete col territorio

N

el corso di una visita al nuovo
complesso ospedaliero di Pistoia, il direttore generale Roberto Abati e i direttori amministrativo e sanitario Luca Cei e Lucia Turco, hanno annunciato la conferma entro luglio 2013 dell’inizio dell’attività
all’interno del nuovo ospedale. Tale
data sarà preceduta dall’allestimento
della nuova struttura con apparecchiature, arredi, strumenti e collegamenti
informatici e dalla progressiva apertura di tutta una serie di servizi essenziali per accogliere gli ammalati (ambulatori, laboratorio analisi, farmacia
ospedaliera, radiologia ecc.). È prevista anche la messa in funzione della
Palazzina dei servizi (collegata all’ospedale da un corridoio interrato)
che svolge operazioni più propriamente tecnologiche e di supporto.
Duecento operatori già al lavoro.
Se il tempo di consegna da parte del
concessionario, prevista il 2 maggio, verrà rispettato, le tappe successive saranno
scandite dai collaudi, dall’ottenimento
delle varie autorizzazioni e certificazioni previste dalle normative vigenti (antincendio, agibilità ecc.) e dall’istallazione del patrimonio tecnologico e informatico di ultima generazione a supporto dell’attività sanitaria. Per far funzionare al meglio la complessa macchina del
trasferimento è stato definito uno specifico asset aziendale, con compiti e responsabilità precise: sono stati creati dei
Gruppi (comitato guida, gruppo di progetto, gruppo di lavoro,...) per un totale
di oltre 200 operatori che dall’inizio del
2012 stanno analizzando, pianificando e
organizzando, nei minimi dettagli, tutte
le fasi del trasferimento e approntando il
nuovo modello organizzativo. I Gruppi
rimarranno operativi anche durante la
fase di attuazione del trasferimento.
Prevista una task force. Sulla base
di un benchmarking con strutture italiane che hanno già affrontato tale esperienza, la direzione ha nominato anche
un Project manager identificato nel direttore sanitario ospedaliero, Roberto Biagini, coadiuvato dal punto di vista operativo da Giacomo Corsini, coordinatore
di tutto il Gruppo di progetto. Il cronoprogramma del trasferimento è già pronto: dal mese di maggio l’azienda inizierà a preparare le nuove aree ospedaliere
e tra fine giugno e metà luglio saranno
necessariamente modificate le attività
presenti nel vecchio presidio e alcune
verranno ridotte, altre temporaneamente
sospese e altre sdoppiate. Tra il vecchio

Progetto Mur: il farmacista valuta il corretto uso dei medicinali

I

farmaci vengono usati male. Lo dimostrano i dati
di un recente studio che ha evidenziato che solo il
50% dei cittadini assume correttamente i medicinali. Il dato scende al 45% tra i bambini e al 41% tra gli
anziani. Questa realtà, che incide negativamente
sull’esito della terapia, sulla salute dei pazienti e
anche sui costi assistenziali a carico dello Stato,
potrebbe cambiare con un ruolo più attivo del farmacista. Grazie alle sue indicazioni, ai suoi consigli,
alle corrette informazioni condivise con pazienti,
l’aderenza terapeutica può migliorare significativamente.
Lo dimostrano i risultati della prima fase della
sperimentazione del progetto Mur (Medicine use
review, revisione dell’uso dei farmaco) che i farmacisti di Pistoia, insieme a quelli delle Province di Padova, Treviso e Torino, hanno condotto (da ottobre

e il nuovo ospedale in modo da garantire la sicurezza e la continuità assistenziale ai pazienti. In pratica è stata allestita
una vera e propria task force alla quale
sono stati anche affidati i compiti di
analizzare, valutare e monitorare tutti i
rischi per garantire la sicurezza dei pazienti e di tutti i professionisti e di rispettare i tempi pre-definiti dal cronoprogramma.
In rete con altri ospedali e territorio. Tutte le strutture aziendali, ospeda-

2012 a gennaio 2013) su 898 pazienti affetti da asma
bronchiale. È la prima sperimentazione di questo
tipo mai realizzata in Italia resa possibile grazie alla
stretta collaborazione con la Medway School of
Pharmacy dell’Università del Kent.
Nelle farmacie pistoiesi sono stati allestiti appositi spazi dove il farmacista può valutare e migliorare
la conoscenza da parte del paziente dei medicinali
che sta assumendo, identificare gli effetti collaterali
e le possibili soluzioni. Il progetto si è svolto con la
piena collaborazione dei medici di medicina generale e con la Asl 3, in particolare a Pistoia la sperimentazione ha coinvolto l’unità operativa aziendale di
Pneumologia e Franco Vannucci che la dirige spiegherà quali problemi insorgono quando non c’è la
corretta assunzione farmacologica in pazienti con
insufficienza respiratoria.

liere e territoriali, saranno coinvolte nel
progetto di trasferimento: la presenza
del presidio ospedaliero di Pescia e dello Stabilimento di San Marcello permetterà di vicariare alcune funzioni che saranno provvisoriamente interrotte nell’ospedale di Pistoia. Durante la fase
esecutiva del trasloco il 118 dirotterà gli
accessi al pronto soccorso verso gli
ospedali limitrofi, utilizzando il criterio
della vicinanza e della gravità.
Nuovo modello organizzativo. Nu-

merosi altri professionisti, dall’inizio del
2012, sono invece impegnati nei 18
Gruppi di lavoro multiprofessionali, rappresentativi di tutti gli ambiti operativi
(medici, infermieri, fisioterapisti, tecnico sanitari, informatici, ingegneri, amministrativi) per “ri-progettare” nel nuovo
ospedale i percorsi assistenziali, diagnostici e terapeutici, previsti dall’intensità
di cura; le degenze saranno differenziate
per aree omogenee e per livelli di intensità di cura (area delle terapie intensive e

subintensive, area chirurgica, area medica ecc.) con un approccio nei confronti
del paziente che sarà multi-specialistico
e multi-professionale. In queste settimane è stato attivato un ulteriore percorso
di confronto per condividere, area per
area, con tutti i professionisti l’importante cambiamento organizzativo. Il confronto proseguirà anche con tutte le strutture con l’intento di coinvolgere e far
partecipare tutti gli operatori dell’Asl 3
a momenti comunicativi che possano
contribuire a migliorare ulteriormente
quanto fino a ora progettato.
È operativa da oltre un anno un’apposita sezione intranet aziendale, contenente documenti utili (documenti prodotti
dai gruppi di lavoro, delibere, capitolati
tecnici ecc.) per eventuali approfondimenti, consultazioni e integrazioni. Oltre 600 operatori hanno già visitato il
cantiere del nuovo ospedale nel corso
degli ultimi mesi.
La formazione. È stato anche predisposto un “piano informativo e formativo” per il personale (oltre mille tra medici, infermieri, ostetriche, operatori socio-sanitari, tecnici, fisioterapisti, amministrativi) al fine di far conoscere i nuovi
ambienti e di poter svolgere le attività
con qualità e nella massima sicurezza.
Gli eventi formativi, già programmati,
si svolgeranno all’interno del nuovo
ospedale non appena sarà disponibile,
cioè a partire dal mese di maggio, in
modo da consentire agli operatori di
iniziare a svolgere in modo pratico ogni
attività. Per tutti gli operatori coinvolti
saranno mesi particolarmente impegnativi ma importanti per una ulteriore crescita professionale proiettata verso una
diversa organizzazione e svolta in una
struttura ospedaliera completamente
nuova. In particolare nell’ambito della
specifica formazione rivolta agli operatori interessati sarà anche distribuito del
materiale informativo riguardante la sicurezza e il funzionamento della nuova
struttura comprese le innovazioni di servizio che saranno introdotte (a esempio
utilizzo della posta pneumatica). Nella
conoscenza diretta e nell’attivazione del
Nuovo ospedale di Pistoia sono coinvolti gli enti locali, le organizzazioni sindacali e di rappresentanza, le associazioni
di volontariato e di tutela (già impegnate in un’attività di accoglienza e orientamento rivolta agli utenti) e gli ordini
professionali.
Daniela Ponticelli
Ufficio stampa Asl 3 Pistoia

CONFRONTO DIRETTO TRA I CHIRURGHI DELLE 13 SALE

S

chermi, monitor, collegamenti
in rete e connessioni web, telecamera ambientale ed elevato
contenuto tecnologico. Si presentano così le 13 sale operatorie del
nuovo ospedale: nove saranno dedicate all’attività ordinaria, tre
agli interventi in day surgery e
una riservata alle emergenze ostetriche. Sandro Giannessi, responsabile dell’area chirurgica, non
nasconde l’impazienza di andare
al più presto a operare insieme ai
suoi colleghi nel nuovo blocco
operatorio e spiega quali saranno
i principali vantaggi per i pazienti e gli operatori.
«L’informatizzazione, in tutte
le sue applicazioni, permetterà
l’integrazione tra le 13 sale: i
chirurghi potranno confrontarsi,

Un blocco operatorio integrato e pluridisciplinare
in tempo reale, sui casi più complessi, senza la necessità di lasciare il tavolo operatorio - dice Giannessi -. Per le emergenze avremo
l’immediata disponibilità della
storia clinica del paziente attraverso l’acquisizione diretta delle immagini diagnostiche e dei referti
grazie al network ospedaliero, il
Ris Pacs (Radiology information
system e picture archiving and
communication system), il sistema già in uso nella Asl 3.
L’alto profilo tecnologico che
sarà adottato in tutti i processi
ottimizzerà la qualità assistenziale: per esempio da un’unica postazione, l’operatore potrà mettere

in funzione varie apparecchiature, migliorando i tempi dell’intervento e gli standard di sicurezza». «I chirurghi, mentre operano, potranno osservare tramite gli
schermi, in alta risoluzione, le
fasi dell’intervento - conclude il
responsabile dell’area chirurgica
-. Avremo a disposizione anche
una telecamera ambientale, prevalentemente utilizzata a scopo didattico per le videoconferenze così da condividere, con i chirurghi
di altre realtà ospedaliere, anche
internazionali, aggiornamenti, informazioni ed esperienze, per una
formazione continua e una maggiore crescita professionale».

Giannessi ha inoltre aggiunto che
le sale operatorie avranno a disposizione il meglio dell’attuale strumentazione chirurgica (apparecchi a ultrasuoni, a radiofrequenza, videocamere ecc.) per un ulteriore miglioramento soprattutto
della chirurgia laparoscopica, ormai adottata per la gran parte degli interventi.
Il blocco operatorio è situato al
secondo piano, nel lato Sud, dove
sono concentrate tutte le funzioni
a grande impatto tecnologico (come a esempio l’Emodinamica). È
stato concepito rispettando rigorosamente tutte le normative vigenti e l’osservazione delle buone
pratiche.

È articolato in diverse aree e
accessi
dedicati:
area
“preparazione/risveglio”, zona lavaggio per il personale sanitario,
recovery room (sempre interna al
blocco operatorio), corridoi separati per il passaggio del materiale
operatorio sterilizzato (contiguo
alla centrale di sterilizzazione) e
per il materiale sporco e anche il
personale accede alle sale da un
ingresso “pulito” e dotato di spogliatoi, divisi per sesso e dotati di
servizi igienici.
La strutturazione fisica e la dotazione impiantistica delle sale
operatorie si prestano a una gestione integrata e pluridisciplinare delle specialistiche chirurgiche, nell’ottica del modello dell’ospedale per intensità di cure.
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La delibera che assegna alle aziende sanitarie la prima tranchhe di finanziamenti necessari per procedere al restyling

Riordino del Ssr, ripartite risoorse per 20 milioni
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PIATTAFORMA INFORMATIVA

Sistema informativo regionale,
ecco il piano di attività e fondi

Prima tappa la definizione dei criteri per la distribuzione di 21,85 milio
oni destinati all’appropriatezza ospedaliera La Giunta dettaglia le azioni di sviluppo cui per il 2013 vanno 5,3 milioni
(segue da pagina 4)

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

P

ubblichiamo la Dgr n.
47/2013 avente a oggetto la “Dgr 1235/2012. Approvazione criteri di riparto e modalità di erogazione
delle risorse per l’avvio delle azioni di riordino del Ssr”

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legge 6 luglio
2012, n. 95 “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 135;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del
Servizio sanitario regionale”;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 “Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla Lr
51/2009, alla Lr 40/2005 e alla Lr
8/2006”;
Visto il Prs 2011-2015 adottato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 49 del 29 giugno
2011;
Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria 2013, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n.
161 del 18 dicembre 2012, che
pone tra gli obiettivi per l’Area
tematica Diritti di cittadinanza e
coesione sociale la riorganizzazione del sistema sanitario regionale,
attraverso interventi mirati e una
puntuale revisione dei modelli organizzativi e produttivi;
Visto il Piano sanitario regionale 2008-2010, approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. 53 del 16 luglio2008, ancora in
vigore ai sensi del comma 1 dell’art. 133 della Lr 27 dicembre
2011 n. 66;
Vista la propria deliberazione
n. 754 del 10 agosto 2012, che
fornisce indirizzi alle aziende e agli
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enti del Ssr in relazione alle azioni
immediatamente adottabili in attuazione del Dl 95/2012 e individua ulteriori azioni di riordino dei
servizi del Sistema sanitario regionale (Ssr);
Visto in particolare l’allegato B
della Dgr 754/2012, che individua
le aree dell’organizzazione sanitaria nelle quali avviare un articolato
processo di innovazione, specificando per ogni area gli obiettivi da
perseguire e le azioni coordinate;
Visto il decreto dirigenziale n.
5702 del 28 novembre 2012 che
costituisce, presso la Direzione
generale Diritti di cittadinanza e
coesione sociale, il gruppo di monitoraggio e controllo a supporto
della riorganizzazione del Ssr previsto dalla citata Dgr 754/2012,
indicandone le funzioni e le modalità operative;
Vista la propria deliberazione
n. 1235 del 28 dicembre 2012 che
fornisce indirizzi alle aziende sanitarie e alle Aree vaste in relazione
alle azioni di riordino del Ssr, di
cui al citato allegato B della Dgr
754/2012;
Rilevato che la citata Dgr
1235/2012 impegna le aziende sanitarie e le Aree vaste, per quanto
di competenza, a dare attuazione
alle previste azioni di riordino attraverso protocolli attuativi da stipulare entro il 1 marzo 2013 con
gli enti locali, le organizzazioni professionali e sindacali interessate e
le Università (punto 3 del dispositivo);
Dato atto che nel corso dell’incontro, svoltosi sul tema della
riorganizzazione del Ssr il 9 gennaio 2013, al quale hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione regionale e delle direzioni
delle aziende sanitarie della Toscana, sono state individuate le azioni
a partire dalle quali avviare il processo di riordino dei servizi, come di seguito riportate:
1. promozione della presa in
carico globale del cittadino sul territorio, attraverso l’implementazione del modello assistenziale Casa della salute;
2. recupero di efficienza della
produzione ospedaliera, attraverso la ridefinizione del numero di
posti letto per acuti in base a standard regionali;
3. sviluppo delle cure intermedie, anche attraverso l’adeguamento del numero di posti letto in
base a standard regionali, a partire dalla riconversione dei posti
letto per acuti dismessi;
4. incremento dell’appropriatezza della produzione ospedaliera, attraverso la concentrazione
di specifiche attività - possibilmente organizzate in percorsi - a bassa e media complessità in determinati ospedali territoriali individuati
a livello di Area vasta, con eliminazione delle attività stesse dagli
ospedali di provenienza (identificazione ospedali focalizzati);
5. riorganizzazione delle Centrali operative 118, attraverso l’attivazione di Centrali operative uniche di Area vasta;
6. riorganizzazione della rete

territoriale di emergenza-urgenza, attraverso la rimodulazione di
postazioni di emergenza sanitaria
territoriale, con l’effettuazione dei
necessari interventi formativi;
7. razionalizzazione della rete
dei laboratori, attraverso la centralizzazione delle attività in laboratori di riferimento per le diverse tipologie di esami e riorganizzazione del sistema trasfusionale, attraverso l’attivazione di Officine
trasfusionali di Area vasta;
8. razionalizzazione della rete
dei laboratori di diagnostica genetica, attraverso la centralizzazione
presso i laboratori di genetica delle aziende ospedaliero-universitarie e la riorganizzazione degli stessi in rapporto agli analoghi laboratori universitari;
9. revisione dell’organizzazione
dei Laboratori di Sanità pubblica;
Sottolineato che tali azioni devono ritenersi prioritarie rispetto
alle ulteriori iniziative di riordino
previste dalla Dgr 1235/2012, che
le aziende sanitarie e le Aree vaste sono chiamate ad adottare;
Ritenuto opportuno evidenziare che l’adozione di azioni finalizzate al recupero di efficienza della
produzione ospedaliera, sia con
riferimento alla revisione della dotazione di posti letto che all’attivazione di procedure di deospedalizzazione tempestiva, debbano essere accompagnate da interventi
prioritari volti a potenziare le risposte sul territorio e ad assicurare la continuità assistenziale;
Precisato che i protocolli attuativi, di cui al punto 3 della Dgr
1235/2012, devono contenere le
linee progettuali degli interventi
prioritari e i tempi di massima per
l’attuazione delle suddette azioni
prioritarie;
Precisato altresì che nella definizione dei suddetti protocolli attuativi debba essere assicurato il
coinvolgimento dei soggetti interessati, per i quali si ritiene di individuare il termine ulteriore del 31
marzo 2013;
Rilevato che la citata Dgr
1235/2012 prenota a favore delle
aziende sanitarie una somma complessiva di 20.000.000,00 al fine
di supportare l’adozione delle
azioni di riordino del Ssr, di cui
13.000.000,00 da riservare all’implementazione delle azioni concernenti il riassetto del territorio,
precisando che i criteri e le modalità di riparto di tali risorse saranno definiti e comunicati alle aziende sanitarie entro il 31 gennaio
2013;
Precisato che la suddetta somma debba considerarsi quale contributo alle aziende sanitarie per
l’avvio e/o la realizzazione delle
azioni prioritarie sopra riportate;
Ritenuto opportuno mantenere una parte di tale somma, pari a
1.600.000,00, nella disponibilità
dell’amministrazione regionale,
quale fondo per l’adozione di ulteriori iniziative inerenti alla riorganizzazione del Ssr;
Visti i criteri di riparto e le
modalità di erogazione delle risorse per l’avvio delle azioni di riordi-

no dei servizi del Ssr indicati nell’allegato A, parte integrante della
presente deliberazione;
Considerato che, in applicazione dei suddetti criteri, è possibile
procedere da subito alla definizione di alcune quote di contributo
spettanti alle aziende sanitarie per
l’attuazione di talune azioni (in particolare quelle di cui ai punti 1, 2,
3 e 4 ), così come riportate nell’allegato B, parte integrante della
presente deliberazione;
Ritenuto necessario approvare
i suddetti criteri e modalità, nonché le assegnazioni parziali delle
risorse complessive disponibili, di
cui rispettivamente agli allegati A
e B, al fine di consentire alle aziende sanitarie e alle Aree vaste di
procedere alla definizione dei protocolli attuativi delle azioni di riordino del Ssr, a partire da quelle
ritenute prioritarie;
Precisato che con successivo
atto, da adottarsi entro marzo
2013, saranno definiti i criteri di
riparto e le modalità di erogazione del fondo di 21.850.000,00,
di cui alla Dgr 1235/2012 (punto
10 del dispositivo) a supporto del
miglioramento dell’appropriatezza della produzione ospedaliera;
Vista la Lr n. 78 del 27/12/2012
che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e il
bilancio pluriennale 2013-2015;
Vista la Dgr n. 1260 del
28/12/2012 che approva il bilancio gestionale 2013 e il bilancio
pluriennale 2013-2015;
a voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle risorse per l’avvio delle azioni
di riordino dei servizi del Ssr indicati nell’Allegato A, secondo la ripartizione di cui all’Allegato B, parti integranti della presente deliberazione;
2. di assegnare alla prenotazione n. 20123786/2013, assunta
con Dgr 1235/2012 sul cap.
24047 del bilancio gestionale
2013, i finanziamenti di cui all’Allegato B per un importo complessivo di 20.000.000,00;
3. di dare atto che dette risorse saranno soggette a storno in
via amministrativa ad apposito capitolo di nuova istituzione e che
l’assunzione dei successivi impegni è subordinata all’esecutività di
detta variazione;
4. di precisare che tali risorse
debbano considerarsi quale contributo alle aziende sanitarie per l’avvio e la realizzazione delle azioni
prioritarie riportate in narrativa;
5. di precisare che i protocolli
attuativi, di cui al punto 3 della
Dgr 1235/2012, devono contenere le linee progettuali degli interventi prioritari e i tempi di massima per l’attuazione delle suddette
azioni prioritarie;
6. di precisare che nella definizione dei suddetti progetti attuativi debba essere assicurato il coinvolgimento dei soggetti interessati, per i quali si ritiene di individuare il termine ulteriore del 31 marzo 2013;

7. di stabilire che una quota
delle risorse, prenotate con Dgr
1235/2012, pari a 1.600.000,00
resti nella disponibilità dell’amministrazione regionale, quale fondo
per l’adozione di ulteriori iniziative inerenti alla riorganizzazione
del Ssr;
8. di dare atto che, con successivo provvedimento da adottarsi
entro marzo 2013, saranno definiti i criteri di riparto e le modalità
di erogazione del fondo di
21.850.000,00, di cui alla Dgr
1235/2012 (punto 10 del dispositivo), a supporto del miglioramento dell’appropriatezza della produzione ospedaliera.
ALLEGATO A
Risorse per l’avvio delle azioni di riordino dei servizi del
Sistema sanitario regionale.
Criteri di riparto e modalità
di erogazione.
L’allegato A della Dgr
1235/2012 individua una serie di
azioni di riordino dei servizi del
Sistema sanitario regionale, inerenti a specifiche aree tematiche
(Territorio, ospedale e residenzialità; Appropriatezza della produzione ospedaliera; Emergenza urgenza; Laboratori; Prevenzione;
Farmaceutica, Beni e servizi).
Di tali azioni sono da considerarsi prioritarie, ma non esclusive,
quelle relative a:
1. Promozione della presa in
carico globale del cittadino sul territorio, attraverso l’implementazione del modello assistenziale Casa della salute;
2. Recupero di efficienza della
produzione ospedaliera, attraverso la ridefinizione del numero di
posti letto per acuti in base a standard regionali;
3. Sviluppo delle cure intermedie, attraverso l’adeguamento del
numero di posti letto in base a
standard regionali, a partire dalla
riconversione dei posti letto per
acuti dismessi;
4. Incremento dell’appropriatezza della produzione ospedaliera, attraverso la concentrazione
di specifiche attività, possibilmente organizzate in percorsi, in determinati ospedali territoriali individuati a livello di Area vasta, con
eliminazione delle attività stesse
dagli ospedali di provenienza
(identificazione ospedali focalizzati);
5. Riorganizzazione delle Centrali operative 118, attraverso l’attivazione di Centrali operative di
Area vasta;
6. Rimodulazione della rete
territoriale di emergenza-urgenza, attraverso la rimodulazione di
postazioni di emergenza sanitaria
territoriale, con effettuazione dei
necessari interventi formativi;
7. Razionalizzazione della rete
dei laboratori, attraverso la centralizzazione delle attività in laboratori di riferimento per le diverse tipologie di esami e riorganizzazione del sistema trasfusionale, attraverso l’attivazione di Officine
trasfusionali di Area vasta;
8. Razionalizzazione della rete

dei laboratori di diagnostica genetica, attraverso la centralizzazione
presso i laboratori di genetica delle aziende ospedaliero-universitarie e la riorganizzazione degli stessi in rapporto agli analoghi laboratori universitari;
9. Revisione dell’organizzazione dei Laboratori di Sanità pubblica.
La stessa Dgr 1235/2012 ha assegnato alle aziende sanitarie una
somma complessiva di
20.000.000,00 da considerarsi quale contributo per l’avvio delle azioni di riordino dei servizi del Ssr, a
partire da quelle sopra elencate.
Di seguito, in attuazione di
quanto previsto dalla citata delibera, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di erogazione
di tali risorse in relazione alle sopra richiamate azioni prioritarie.
Precisato che con successivo
atto, da adottarsi entro marzo
2013, saranno definiti i criteri di
riparto e le modalità di erogazione del fondo di 21.850.000,00,
di cui alla Dgr 1235/2012 (punto
10 del dispositivo) a supporto del
miglioramento dell’appropriatezza della produzione ospedaliera;
Criteri di riparto
1. Implementazione del
modello assistenziale Casa
della salute
Risorse
disponibili:
8.200.000,00
Beneficiari: aziende Usl
Criteri di riparto: a ogni azienda
Usl viene assegnata una quota base e una calcolata in base all’indice
di accesso al Fsr (v. allegato B).
Sarà inoltre assegnata una quota
aggiuntiva per interventi che prevedano la riconversione di piccoli
ospedali, da quantificarsi in base
alla valutazione del progetto.
Requisiti minimi di riferimento
per l’accesso alle risorse: gli interventi progettati devono riguardare in via prioritaria strutture pubbliche esistenti, che non abbiano
già usufruito di analoghi finanziamenti, prevedere l’aggregazione
di medici di famiglia, garantire la
polifunzionalità della struttura, la
presenza di connettività, la possibilità di prenotazione Cup e spazi
per la specialistica.
La presenza di tali requisiti deve risultare dai progetti attuativi.
Non sono ammessi costi per incentivi dei professionisti.
Il tempo massimo di realizzazione dell’intervento è di 1 anno
dalla data di presentazione del
progetto.
2. Ridefinizione posti letto
per acuti
3. Adeguamento del numero di posti letto di cure
intermedie in base a standard regionali, a partire dalla
riconversione di posti letto
per acuti dimessi
4. Individuazione ospedali
focalizzati
Risorse
disponibili:
5.900.000,00.
Beneficiari: Aziende Usl e Aziende ospedaliero-universitarie.
Criteri di riparto: a tutte le azien(continua a pagina 5)

de sanitarie viene assegnata una
quota base; alle aziende Usl viene
inoltre assegnata una quota calcolata in base all’indice di accesso al
Fsr (v. allegato B). Alle aziende
Usl sarà inoltre assegnata una
quota aggiuntiva qualora, in relazione al punto 3, l’attivazione di
posti letto di cure intermedie sia
prevista in riconversione di piccoli ospedali; tale quota sarà quantificata in base alla valutazione del
progetto.
La quota per le Aou fa riferimento al punto 4.
Una quota minima del 50%
delle risorse attribuite alle Aziende Usl deve essere destinata alla
attivazione di letti di cure intermedie.
5. Centrali Operative 118
di Area vasta
6. Rimodulazione di postazioni di emergenza sanitaria
territoriale
Risorse
disponibili:
2.100.000,00.
Beneficiari: Aziende Usl sedi di
Centrali operative 118.
Criteri di riparto: a ciascuna
azienda Usl sede di Centrale operativa di Area vasta sarà assegnata una quota da quantificarsi in
base alla valutazione del progetto, per un massimo di
600.000,00, di cui fino a un massimo di 500.000,00 per dotazione tecnica e organizzativa e
100.000,00 per interventi formativi ( 50.000,00 all’anno in due
anni).

A ciascuna Azienda sede di
Centrale operativa di Area vasta
sono assegnati 100.000,00 per
interventi formativi di tutto il personale territorialmente coinvolto
( 50.000,00 all’anno in due anni).
7. Razionalizzazione rete
laboratori e attivazione Officine trasfusionali di Area vasta
Risorse
disponibili:
1.500.000,00.
Beneficiari: Aziende Usl e
Aziende ospedaliero-universitarie.
Criteri di riparto: a ogni Azienda
sanitaria sede di laboratorio centralizzato o di Officina trasfusionale sarà assegnata una quota da
quantificarsi in base alla valutazione del progetto.
8. Centralizzazione laboratori di genetica
Risorse
disponibili:
400.000.00.
Beneficiari: Aziende ospedaliero-universitarie.
Criteri di riparto: sarà assegnata
a ogni Azienda ospedaliero-universitaria una quota da quantificarsi in base al raggiungimento
degli obiettivi di cui alla Dgr
1235/2012 (fino a un massimo di
€120.000,00 per l’Aou Careggi,
l’Aou Pisana, l’Aou Senese e fino
a un massimo di 40.000,00 per
l’Aou Meyer).
9. Revisione dell’organizzazione dei Laboratori di Sanità pubblica

Risorse
disponibili:
300.000,00.
Beneficiari: Aziende Usl.
Criteri di riparto: sarà assegnata
all’Azienda Usl sede di laboratorio centralizzato una quota da
quantificarsi sulla base della valutazione del progetto.
10. Riserva Regione Toscana
Risorse
disponibili:
1.600.000,00.
Modalità di erogazione
Le quote complessive spettanti alle aziende sanitarie per gli interventi previsti dai progetti attuativi presentati in relazione alle sopra richiamate azioni prioritarie
saranno erogate con le seguenti
modalità:
- 40% alla comunicazione di
avvio del progetto;
- 20% a seguito di verifica intermedia sullo stato di attuazione da
parte del gruppo di monitoraggio
e controllo di cui al decreto dirigenziale 5702/2012;
- 40% a seguito di verifica della
realizzazione delle azioni da parte
del suddetto gruppo.
I singoli progetti saranno valutati dal gruppo di monitoraggio e
controllo sopra richiamato.
La mancata realizzazione delle
azioni nei tempi e con le modalità
previste dal progetto attuativo
potrà determinare una riduzione
dell’ultima tranche della quota
complessiva spettante.
Le Aziende sanitarie per quanto di competenza si avvarranno
delle funzioni degli Estav.

ALLEGATO B
Assegnazione quote alle aziende sanitarie in relazione alle azioni
di cui ai punti 1, 2, 3, 4 dell’allegato A
1. Implementazione del modello assistenziale Casa della salute
Azienda
Quota
Quota capitaria
Quota
sanitaria
base
pesata
aggiuntiva
1 Massa e Carrara
400.000,00
136.464,00
2 Lucca
400.000,00
141.343,20
3 Pistoia
400.000,00
187.629,60
400.000,00
158.707,20
4 Prato
In base
5 Pisa
400.000,00
209.620,80
alla
6 Livorno
400.000,00
230.860,80
valutazione
7 Siena
400.000,00
178.824,00
del
400.000,00
223.963,20
8 Arezzo
progetto
9 Grosseto
400.000,00
146.402,40
400.000,00
534.967,20
10 Firenze
11 Empoli
400.000,00
147.163,20
400.000,00
104.054,40
12 Viareggio
Totale
4.800.000,00
2.400.000,00
1.000.000,00
8.200.000,00
2. Ridefinizione posti letto per acuti
3. Adeguamento posti letto di cure intermedie
4. Individuazione ospedali focalizzati
Azienda
Quota
Quota capitaria
Quota
sanitaria
base
pesata
aggiuntiva
1 Massa e Carrara
200.000,00
110.877,00
2 Lucca
200.000,00
114.841,35
200.000,00
152.449,05
3 Pistoia
4 Prato
200.000,00
128.949,60
In base
200.000,00
170.316,90
5 Pisa
alla
6 Livorno
200.000,00
187.574,40
valutazione
200.000,00
145.294,50
7 Siena
del
8 Arezzov
200.000,00
181.970,10
progetto
200.000,00
118.951,95
9 Grosseto
10 Firenze
200.000,00
434.660,85
200.000,00
119.570,10
11 Empoli
12 Viareggio
200.000,00
84.544,20
250.000,00
Aouc
Aous
250.000,00
250.000,00
Aoup
Meyer
100.000,00
Totale
3.250.000,00
1.950.000,00
700.000,00
5.900.000,00

P

ubblichiamo la Dgr 57/2013 relativa
alla “Dgr 754/2012: azioni di sviluppo
del sistema informativo e progressiva
convergenza sulla piattaforma regionale
Tix; riassegnazione risorse per investimenti 2011-2013 e correzione mero errore materiale Dgr 807/2012”

LA GIUNTA REGIONALE
Delibera
1. di revocare la quota parte di assegnazione per ciascuna azienda relativamente
alle deliberazioni di Giunta n. 1093/2011, n.
1023/2012, n. 1046/2011, n. 1047/2011, n.
978/2011, n. 1134/2011, n. 1048 72011,
n.1049/2011, n. 1024/2011, n. 1051/2011,
1027/2011, n. 1026/2011, n. 1052/2011,
n.1050/2011, n. 979/2011, n.1025/2011 secondo la tabella 1 in basso;
2. di approvare l’Allegato 1 al presente
atto, contenente l’elenco di sintesi delle
attività e dei costi per l’anno 2013 per
azioni di sviluppo del sistema informativo di
cui alla Dgr n. 754/2012 e della progressiva
convergenza sulla piattaforma regionale
TIX, che proseguiranno anche per l’anno

2014;
3. di rettificare, in quanto dovuto a mero errore materiale, quanto scritto nella
Dgr n. 807/2012 in relazione al Fondo a
carico del quale sono individuate le risorse
economiche necessarie alla realizzazione
del processo di convergenza, e quindi di
individuare a tale scopo il Fondo regionale
in luogo del Fondo sanitario regionale;
4. di dare mandato al Settore Finanza,
contabilità, controllo e investimenti della
Direzione generale Diritti di cittadinanza e
coesione sociale di predisporre gli atti per
la riduzione degli impegni a favore delle
aziende sanitarie sul capitolo 24133 parte
spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e
di assegnazione delle risorse recuperate;
5. di integrare il Gruppo di coordinamento regionale istituito con la Dgr n.
916/2012 con la figura del Direttore generale Estav avente il ruolo del Coordinamento
degli Estav o con altro Direttore generale
Estav da questi designato;
6. di dare atto che tutte le aziende sanitarie, ai fini dell’attivazione dei servizi forniti
dal Tix, dovranno procedere all’incarico al
consorzio Tix quale responsabile esterno
del trattamento dei dati, ai sensi della Legge
196/2003, secondo uno schema tipo predisposto dai competenti settori regionali.

TABELLA 1
Azienda

Importo da
Annualità
revocare
(euro)

Usl 1
Massa e Carrara

160.000,00

2013

Usl 2 Lucca

153.000,00

2013

Usl 3 Pistoia

184.000,00

2013

Usl 4 Prato

164.000,00

2013

Usl 5 Pisa

139.000,00

2013

Usl 6 Livorno

242.000,00

2013

Usl 7 Siena

153.000,00

2013

Azienda
Usl 8 Arezzo
Usl 9 Grosseto
Usl 10 Firenze
Usl 11 Empoli
Usl 12 Viareggio
Aou Pisana
Aou Senese
Aou Careggi
Aou Meyer

Importo da
Annualità
revocare
(euro)
238.000,00
2013
180.000,00
2013
420.000,00
2013
143.000,00
2013
116.000,00
2011
232.000,00
2013
140.000,00
2013
2.583.000,00
2013
53.000,00
2012

TABELLA 2
Sintesi attività e costi per azioni di sviluppo del sistema informativo di cui alla Dgr n. 754/2012
e della progressiva convergenza sulla piattaforma regionale Tix
Euro
Dematerializzazione ciclo prescrizione medica
1.000.000,00
Quota
Quota
Tix
Estav
(euro)
(euro)
Omogeneizzazione e standardizzazione applicazioni
171.000,00 126.000,00
- Convergenza fase di prescrizione elettronica
- Cartella socio-sanitaria territoriale (Uvm, assistenza domiciliare, residenze
sanitarie assistenziali,…)
- Gestione cartella Hth (dipendenze)
Uniformità di accesso ai servizi digitali
807.000,00 460.000,00
Servizi per i cittadini
- Prenotazione prestazioni ambulatoriali
- Pagamento elettronico e multi-canalità
- Scelta e revoca del medico
- Dematerializzazione processi di comunicazione
Servizi alle imprese
- Servizio unico ordine bolla fattura (dematerializzazione ciclo)
- Dematerializzazione processi di comunicazione
Servizi per i dipendenti
- Interoperabilità dei sistemi di gestione del personale (economica, giuridica,
rilevazione presenze)
- Completamento dei servizi di cui alla Dgr n. 7 del 10 gennaio 2011
“Istituzione dell’anagrafe regionale degli operatori del Sistema sanitario
della Toscana” e adozione della “Carta dell’Operatore”, in particolare
anagrafe operatori e accesso unico attraverso la carta operatore
- Dematerializzazione dei servizi per la gestione del personale (ferie,
malattie, permessi, cedolini, Cud,…)
- Servizio unico di posta elettronica
Sistema di Governo/Business Intelligence
101.000,00
0,00
- Realizzazione di un sistema articolato sui diversi livelli di governo
di business intelligence e cruscotti
Servizi di supporto e omogeneizzazione e standardizzazione
335.000,00
di ulteriori applicazioni in logica “as service”
Totale
1.414.000,00 586.000,00
Alta affidabilità Aou Careggi
2.300.000,00
Totale generale
5.300.000,00
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Campi scuola per insegnare ai piccoli pazienti a gestire la patologia

Giovani a lezione di diabete
L’iniziativa curata da 30 anni dal Meyer e dalla specialistica di Grosseto

C

onsentire alla famiglia e al
giovane con diabete di diventare protagonista della gestione della terapia. Questo l’obiettivo
dei campi scuola per bambini e giovani con diabete organizzati da quasi 30 anni dal Centro regionale per
il diabete dell’età evolutiva del
Meyer e dal servizio di Diabetologia pediatrica di Grosseto e, dallo
scorso anno, anche dal servizio di
Livorno. Una iniziativa che è parte
integrante del programma di educazione all’autocontrollo e all’autogestione del diabete, che prevede nozioni teoriche, addestramento pratico e supporto psicologico atto a
superare le problematiche di vita
connesse con la convivenza con la
malattia cronica. Il campo scuola è
finalizzato alla verifica e all’esercizio dell’autonomia terapeutica visto che il diabete, a differenza di
molte altre patologie, richiede continuamente decisioni terapeutiche
che possono essere realizzate solo
grazie a una autogestione consapevole nel quotidiano. La sfida per i
sanitari è quella di “restituire la
patologia alla famiglia e al giovane”, fornendo loro gli strumenti per
renderli esperti in ciascuna situazione. Il campo scuola è un momento
fondamentale del percorso educativo del soggetto con diabete in età
evolutiva. Ma anche migliorare le
capacità di integrazione sociale rispondendo quindi agli obiettivi sociali, psico-pedagogici, nutrizionali, terapeutici.
Il valore aggiunto dell’esperienza al campo scuola è la possibilità
di vivere in prima persona (e per
molti rappresenta la prima uscita da
casa senza i genitori) una esperienza di vita grazie al diabete e nonostante il diabete: senso di responsabilità e rispetto delle regole sono
parte integrante della buona convivenza con la malattia cronica e garantiscono il successo delle cure se

veramente il paziente in prima persona impara a prendersi cura della
propria salute. Il campo scuola rappresenta una palestra in cui i ragazzi si misurano per il raggiungimento di questa autonomia e consapevolezza rafforzati dal sostegno del
gruppo di pari; l’esperienza fatta in
gruppo in un contesto particolare
aiuta i ragazzi a vedere in un’altra
prospettiva le difficoltà con cui quotidianamente si confrontano e li arricchisce di un bagaglio di esperienza, autostima, soddisfazione, amicizia, che li accompagnerà al ritorno
a casa e a cui potranno attingere nei
momenti di difficoltà.
Ogni esperienza rappresenta per
i partecipanti una sfida esaltante:

sul veliero i ragazzi oltre alle normali occupazioni quotidiane (corveè, pulizia e manutenzione della
nave) possono sperimentare l’emozione di alzare le vele, di fare turni
la notte in plancia con gli ufficiali
di rotta, di salire in cima all’albero
maestro a godere di un irripetibile
panorama vincendo la paura e la
vertigine grazie all’incoraggiamento di tutto il gruppo e dei marinai
esperti che li hanno guidati fino in
cima; in montagna sugli sci i ragazzi imparano che il diabete è compatibile con ogni attività e se ben
gestito non impedisce di godere di
piccoli piaceri alimentari (come
una cioccolata calda) o di provare
l’emozione di cimentarsi con le pi-

APPUNTAMENTO A SETTEMBRE A LAMPORECCHIO

ste più impegnative; in agriturismo,
i ragazzi più piccoli imparano in
prima persona a somministrarsi l’insulina, a controllare la glicemia e a
fare le prime scelte alimentari consapevoli.
Il campo per i genitori, con le
famiglie dei bambini piccoli, i più
fragili: c’è il momento della condivisione delle esperienze, da un lato
una sorta di medicina narrativa, la
sofferenza canalizzata nel racconto
e nell’ascolto si trasforma in risorsa, dall’altro lato una sorta di medicina nata dall’esempio: l’altro che
riesce a superare l’ostacolo mi dà
la forza di superare la mia difficoltà. Una strada in salita se fatta insieme è meno dura. È un percorso, un

percorso faticoso quello della accettazione della cronicità, il campo
scuola credo rappresenti una luce
che ciascun partecipante accende
per se stesso, ma anche per tracciare un percorso migliore per chi verrà dopo. In tanti anni di campo
scuola come operatore sanitario ho
imparato molto dai ragazzi e non a
caso tra gli obiettivi del campo è
presente quello della formazione
del personale: ciascuno di noi senza il campo scuola sarebbe diverso
e sicuramente è al campo che si
impara che insegnare è una azione
del cuore.
Il Centro regionale di Diabetologia pediatrica operante al Meyer
complessivamente, a partire dagli
anni 80 a oggi, ha realizzato 68
campi che hanno ospitato circa
1.800 ragazzi con diabete, suddivisi in gruppi omogenei, provenienti
da tutta la Regione. Nel 2012 il
Meyer ha organizzato ed effettuato
numerosi campi che hanno visto
coinvolti 120 soggetti suddivisi per
fascia di età e un evento che ha
coinvolto 25 famiglie di bambini di
età inferiore ai 7 anni. Un programma analogo è previsto per il 2013 e
coinvolgerà altrettanti gruppi di ragazzi e famiglie.
Vorrei concludere riportando
due versi che mi ha scritto Federica: “Perché a 6 anni ho iniziato non
solo a saper scrivere ma anche a
utilizzare..la penna! (Penna per la
somministrazione
dell’insulina,
ndr). Perché con voi ho imparato a
sciare Perché con voi ho scoperto
posti incantevoli del Mediterraneo
Perché le esperienze e le amicizie
fatte al campo scuola sono per la
vita”.
Sonia Toni
Responsabile
del Centro regionale
per il diabete dell’età evolutiva
Meyer di Firenze

L’INCIDENZA È DI 16 CASI OGNI CENTOMILA BAMBINI

Educare e responsabilizzare in bici I casi pediatrici aumentano ancora
F

inalità. Fornire nozioni teoriche, addestramento pratico e supporto psicologico per superare le problematiche di vita
connesse con la convivenza con la malattia cronica, sviluppare autostima e responsabilizzazione, verificare e approfondire
le conoscenze diabetologiche necessarie
per la gestione della terapia nel quotidiano
sfruttando il clima della vacanza per armonizzare la conoscenza (il sapere), la capacità nella pratica (il saper fare) e la motivazione alla cura (saper essere).
Ovviamente ogni campo essendo rivolto a soggetti di età diverse predilige e
rinforza certi aspetti rispetto ad altri, ma
alla fine del percorso formativo vorremmo che ciascun soggetto potesse raggiungere quegli obiettivi che gli permetteranno di essere un adulto consapevole che si
prenderà cura della propria salute.
Da parte degli operatori la sfida è di
trasferire le competenze multidisciplinari
del team al di fuori dell’ospedale e permettere così ai soggetti con diabete, all’interno di una vacanza, di acquisire tutte le
competenze necessarie alla gestione di
una patologia che non ti permette pause,
disattenzioni o cali di motivazione.
Dove si svolgono i campi scuola. Questi campi vengono organizzati in campa-

gna, con sistemazione in agriturismo. La
località scelta quest’anno è l’agriturismo
Il Borghetto a Lamporecchio, il periodo di
svolgimento del campo sarà la prima settimana di settembre. I ragazzi effettueranno
un tour in bicicletta guidato dal campione
Andrea Tafi che accompagnerà il gruppo
a scoprire le meraviglie naturali del
“padule di Fucecchio”.
Ai campi estivi se ne affiancano altri.
Nel febbraio scorso si è svolto un campo
scuola al Dynamocamp (Limestre Pistoiese) e uno sulla neve a marzo, sul monte
Cimone, a Sestola (Modena). Per il quarto
anno consecutivo - ed è un appuntamento
molto amato dai ragazzi - si svolgerà nel
mese di giugno anche il campo scuola in
veliero a bordo di Nave Italia.
L’itinerario prevede una mini-crociera
nel mar Tirreno con imbarco a La Spezia
e sbarco a Civitavecchia. Questo campo
viene realizzato anche grazie al contributo
della Fondazione Tender to Nave Italia,
che ha accolto e sostenuto il progetto
presentato dal Centro regionale di Diabetologia pediatrica e dalla Fondazione
Meyer.

I

l diabete di tipo 1 è la patologia cronica
più frequente nell’età evolutiva; è una
malattia autoimmune che distrugge le cellule Beta del pancreas che producono insulina. I soggetti che ne sono affetti devono
effettuare una terapia insulinica sostitutiva
di tipo intensificato (4-6 iniezioni al giorno
di insulina o microinfusore in continuo)
associata a una alimentazione corretta, a
una attività fisica e a un monitoraggio glicemico assiduo.
Questa patologia colpisce in Italia circa
l’1 per mille della popolazione in età pediatrica ed è pari a circa l’8% di tutti i casi di
diabete. Ogni anno nella fascia di età tra 0 e
14 anni si verificano circa 12-40 nuovi casi
ogni 100.000 bambini e circa 6-7 casi nella
fascia di età tra i 15 e i 29 anni.
In Toscana l’incidenza in età pediatrica è
stimata intorno a 16 casi per 100.000 bambini, con una prevalenza stimata di circa
700-750 pazienti. Nel 2004 il dato di incidenza era di circa l’11,2 per 100.000 bambini, quindi si è registrato un incremento
sostanziale e costante di nuovi casi.
I soggetti con diabete in età pediatrica,
che vengono seguiti dal Centro regionale di
Diabetologia pediatrica operante presso
Lorenza Pampaloni l’Aou Meyer risultano così distribuiti per
Agenzia Toscana Notizie fascia di età: 35 soggetti tra 0-5 anni, 250

tra i 6 e i 12 anni, e 330 tra i 13 e i 18 anni.
Di questi circa il 18% sono bambini provenienti da famiglie di immigrati.
L’incremento costante di incidenza del
diabete giovanile - il trend di aumento è
pari al 3,6% all’anno - e la progressiva
riduzione dell’età alla diagnosi, pongono
problemi di assistenza del tutto peculiari,
per quanto riguarda la gestione dello stato
di salute attuale e l’aspettativa di salute, lo
sviluppo della persona, la crescita psicofisica del bambino di oggi e dell’uomo di
domani.
Se per lo sviluppo del diabete di tipo 2 si
può fare molto come prevenzione (stile di
vita, alimentazione sana, lotta alla sedentarietà), a oggi, poco si può fare per la prevenzione primaria del diabete di tipo 1.
Questa patologia a carattere sociale necessita di una diagnosi precoce per prevenire il grave scompenso chetoacidosico, con
cui purtroppo si presentano ancora troppi
bambini all’esordio, necessita fin dall’inizio di uno stretto autocontrollo e di una
accurata autogestione per la prevenzione
delle complicanze acute (ipoglicemia e iperglicemia) e delle complicanze croniche (microangiopatia e macroangiopatia).
L.Pa.
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Studio all’Aou sulla comprensione via computer della risposta neuronale

Il pensiero «letto» sul web
Obiettivo: il controllo mentale di dispositivi in caso di gravi disabilità

U

no studio pisano misura la traccia neurale del pensiero. Alcuni
ricercatori dell’Università di Pisa, Pavia e Ferrara guidati da Pietro Pietrini, direttore dell’Unità operativa di Psicologia clinica dell’azienda ospedalierouniversitaria pisana, hanno utilizzato la
risonanza magnetica cerebrale funzionale (fMRI) per misurare il pattern di risposta nel cervello di un gruppo di individui
a cui venivano mostrati, alternativamente, filmati di azioni compiute da altri,
quali piantare un chiodo o bussare alla

porta, o di scene ambientali (cadere della pioggia o soffiare del vento). I ricercatori si sono poi chiesti se fosse possibile,
partendo dall’analisi della risposta cerebrale, arrivare a capire cosa l’individuo
stesse guardando in quel momento.
«Partendo dall’analisi multivariata
dei diversi pattern di risposta neuronale
della corteccia cerebrale – spiega Emiliano Ricciardi, uno degli scienziati pisani
del team di ricerca – il computer ha
messo a punto un “classificatore” capace di discriminare con accuratezza se

LUCCA

una persona stesse guardando un’azione
o una scena ambientale. Più semplicemente, il computer è riuscito a leggere il
pensiero, o meglio, il codice neurale del
pensiero». Ma i ricercatori si sono anche
chiesti se il classificatore “visivo” fosse
capace di riconoscere la risposta cerebrale legata alla percezione uditiva di
un’azione, quale sentir bussare alla porta, rispetto a un suono ambientale quale
il cadere della pioggia in individui privi
della vista fin dalla nascita e che quindi
non avevano alcuna esperienza “visiva”

di azioni o scene ambientali. Il classificatore ha predetto con buona accuratezza
se un individuo, cieco dalla nascita, stesse ascoltando suoni di azioni o di rumori
ambientali.
«Questo studio dimostra che la rappresentazione del mondo esterno, nel nostro cervello, è sottesa da un codice
neurale astratto, che non dipende da una
singola modalità sensoriale e che anzi si
sviluppa identico anche in chi nasce privo della vista», spiega Pietrini. I non
vedenti codificano ed elaborano la perce-

PISTOIA

zione uditiva di un’azione come se
l’avessero “vista”. «Con queste metodologie - conclude Pietrini - stiamo iniziando a “leggere” nella mente delle persone. La speranza è che con la “lettura del
pensiero” si possa arrivare a mettere a
punto sofisticate interfacce cervello-computer che permettano alle persone con
gravi disabilità di comandare dispositivi
con la forza della mente».
Emanuela Del Mauro
Ufficio stampa Aou Pisa
LIVORNO

Informazione e cultura sull’Aids: Il premio Gram Award assegnato Nuovo distretto sull’isola di Capraia
alle scuole ci pensa «Ultimora» a un medico del presidio di Pescia con telerefertazione e telemedicina

S

i è conclusa in questi primi Anlaids Versilia, con il coordinamesi del 2013 la fase formati- mento dell’Asl 12 di Viareggio.
va del progetto “Ultimora”, ini- In questo caso hanno incontrato
ziativa che ha coinvolto le scuole gli studenti il medico infettivolodella provincia lucchese dando go Antonella Vincenti per la preinformazioni specifiche sulla venzione, Cristina Tognetti per
complessa realtà dell’Aids per la discriminazione delle persone
aggiornare i giovani studenti sul- sieropositive, Aldo Mencarini
la diffusione della malattia. Sco- del Ceis per l’aspetto della coopepo del progetto è stimolare gli razione internazionale.
«A livello mondiale - evidenstudenti a documentarsi in modo
attivo, producendo articoli gior- zia De Gennaro - continuano a
nalistici e spot per la fase del essere preoccupanti i dati sulla
diffusione della malattia: 34 miconcorso.
lioni di soggetti
L’iniziativa è
sono colpiti dalstata promossa
l’infezione.
da Ceis Gruppo
«Giovani e Co- Campagna a cura Un’epidemia costantemente alimunità» Lucca,
mentata da oltre
Cesdop, Asl 2 di Asl, Anlaids
2,5 milioni di
Lucca, Asl 12
nuove infezioni
Viareggio, Co- Province e Ceis
l’anno,
quasi
mune di Lucca,
7mila ogni giorComune di Cano che provoca
pannoni, Provincia di Lucca, Cnv, DiTestaMia, ancora oltre 1,5 milioni di morti
Anlaids e Nps Toscana. Alcuni l’anno. Neppure a livello naziostudenti delle scuole del territo- nale i numeri sono consolanti e,
rio lucchese hanno potuto avva- tra il 2009 e il 2011, sono state
lersi del contributo di esperti co- segnalate 824 nuove infezioni
me Michele De Gennaro, medi- che pongono la Toscana al 6˚
co di malattie infettive dell’Asl 2 posto a livello nazionale nel
Lucca per la prevenzione, Sergio 2011 con un tasso di incidenza
Ardis, coordinatore del Comitato pari a 6,2 ogni 100mila abitanti.
etico sempre dell’Asl lucchese, Questi dati fanno riflettere sulla
sui temi della discriminazione necessità di una costante campadelle persone sieropositive e Ga- gna di informazione preventiva
briella Mauri del Ceis per la coo- soprattutto attraverso la scuola».
perazione internazionale. Gli
Sirio Del Grande
alunni di Viareggio hanno comUfficio stampa Asl 2 Lucca
pletato la formazione a cura di

M

ichele Trezzi del presidio che il concetto di multidisciplinaospedaliero di Pistoia ha rità unitamente alla valorizzaziovinto il primo premio nell’ambi- ne della specialistica nell’ambito
to della terza edizione «Gram della medicina interna. Il caso
Award - Per la ricerca e l’innova- clinico ha coinvolto figure prozione in infettivologia», svolto a fessionali territoriali, diverse difebbraio a Roma. Il medico con scipline specialistiche, strumenti
un «caso d’infezione di protesi diagnostici di recente generaziovascolare dell’aorta ascendente ne, strutture ospedaliere-universied endocardite da Staphylococ- tarie regionali e private convencus aureus» è stato il primo clas- zionate.
«Un piccolo centro come il
sificato per avere presentato il
miglior caso clinico a livello na- nostro - ha precisato Catalani zionale. Erano circa una sessanti- ha dimostrato alta professionalità e un’ottima orna i centri presenganizzazione nel
ti, sia ospedalieri
coordinamento
che universitari,
delle strutture
provenienti da Riconoscimento
aziendali che sotutta Italia. Trezno intervenute e
zi, che ha 38 an- per gli studi
nell’attivazione
ni, è nato a Miladella rete interano e vive a Sie- in infettivologia
ziendale e il mena, lavora con
rito di questo imuna borsa di stuportante risultadio per la ricerca
da circa tre anni presso la unità to va certamente al dottor Trezzi,
operativa aziendale di malattie ma anche a tutti i miei colleghi
infettive, diretta da Corrado Cata- medici e al personale infermierilani, occupandosi prevalentemen- stico che si sono adoperati con
te del trattamento domiciliare nei capacità professionali e relaziopazienti affetti da Hiv. Il giovane nali che ci proiettano già verso
medico non nasconde la soddi- l’organizzazione che sarà attuata
sfazione per il risultato consegui- del nuovo ospedale dov’è richieto dichiarando che «non sarebbe sta operatività collaborativa
stato conseguito senza il prezio- aziendale con enormi vantaggi
so contributo dell’équipe medi- per i casi clinici complessi come
co-infermieristica del day hospi- quello che abbiamo gestito neltal della Medicina dell’ospedale l’ospedale pesciatino».
di Pescia».
Daniela Ponticelli
Nel lavoro premiato è stato
Ufficio stampa Asl 3 Pistoia
particolarmente enfatizzato an-

I

l 15 marzo è stato inaugura- compito di calibrare un’offerta
to il nuovo distretto sanitario per un territorio, come Capraia,
dell’Isola di Capraia. La sede che vive una forte stagionalità
appena costruita e di proprietà e con presenze che triplicano
dell’Asl livornese su terreno nella stagione estiva. Con il podel Comune di Capraia è strut- tenziamento della banda larga
turata su due piani e dotata di arriveranno importanti servizi
una foresteria destinata al perso- di telemedicina come la tele-renale in servizio. Il piano terra, fertazione degli elettrocardioconcepito senza barriere archi- grammi o servizi legati alla tetettoniche per garantire libertà le-dermatologia».
Apprezzamento per la nuodi accesso e movimento anche
ai disabili, ospita tre ambulato- va struttura è stato poi espresso
ri di cui due con accesso auto- da Luca Menichincheri, direttore della Società
nomo, la sala
della salute deld’attesa e un uffila zona livornecio amministratise. «La nuova
vo.
Foresteria
e
tre
struttura - ha
«Questa aperdetto Menichintura - ha detto ambulatori per
cheri - rappreLuca Lavazza,
senta un impordirettore sanita- l’assistenza h24
tante passo in
rio dell’Asl 6 Liavanti per l’ofvorno - è stata referta sanitaria
sa possibile grazie anche alla preziosa collabo- territoriale sull’isola. Qui, oltre
razione dell’amministrazione a un servizio di emergenza-urcomunale. Con questa nuova genza completo di elisoccorso
costruzione l’Asl e tutti i cittadi- attivo h24, è sempre assicurata
ni di Capraia acquisiscono una la presenza della guardia medisede estremamente funzionale ca e periodicamente degli speche sarà nostra responsabilità cialisti necessari alle attività di
riempire di servizi. L’azienda è prevenzione e cura. Nel presida tempo impegnata a garanti- dio, in particolare ci sarà anche
re a tutti i cittadini livornesi, una specifica attività di accocompresi gli abitanti delle iso- glienza che permetta di orientale, servizi sanitari di qualità re i cittadini verso i percorsi
che possano rispondere al me- assistenziali più adatti».
glio alle esigenze espresse dal
Pierpaolo Poggianti
territorio. La tecnologia può siUfficio Stampa Asl 6 Livorno
curamente aiutarci nel difficile

IN BREVE
▼ PISA
▼ EMPOLI
▼ PISTOIA
La European respiratory society ha
A fine marzo il Punto di primo soccorSono rientrate da pochi giorni ma nel
conferito a Nicolino Ambrosino, diretso di Empoli ha accolto una comitiva
cuore hanno ancora i pazienti deltore dell’Unità operativa di Pneumolodi studenti per una lezione speciale
l’ospedale di Nanoro, in Burkina Fagia 2 dell’Aou di Pisa e direttore della
sul funzionamento della struttura e sul
so, dove per 15 giorni hanno lavorato
riabilitazione respiratoria dell’Auxisistema di emergenza-urgenza attivo
in un ambulatorio per effettuare gastrolium Vitae di Volterra, il Premio
sul territorio dell’Asl 11. Nel primo
scopie e colonscopie. Sono Valeria
«2013 Ers Educational Award». Il rigiorno all’ospedale San Giuseppe per
De Carli e Ilaria Tarabori, dottoressa e
conoscimento, da come si legge dalle
2 ore, 25 studenti di un Istituto supeinfermiera dell’endoscopia digestiva
motivazioni, è arrivato in considerazioriore hanno visitato i locali, mentre il
dell’ospedale di Pistoia. Come molti
ne dello «straordinario e ininterrotto
secondo giorno è stato il Pps di San
altri colleghi delle aziende della Toscacontributo da lui offerto alla conoscenMinianto ad aprire le sue porte a 22
na, hanno aderito al progetto regionale
za scientifica e clinica in medicina
giovanissimi alunni. Si tratta di una
«sostegno allo sviluppo della pediatria
respiratoria». La principale organizzainiziativa informativa inaugurata il 16
e dell’endoscopia», un progetto portazione professionale nel suo settore in
febbraio scorso, in occasione delto avanti dall’Aou Meyer e dall’assoEuropa, che conta circa 10.000 soci in
l’apertura straordinaria dei Punti di
ciazione Madirò - medici per lo svilupoltre 100 paesi, ha inviato quindi Amprimo soccorso alla cittadinanza e alle
po, fin dal 2007. La presenza nelbrosino a ritirare il riconoscimento al
scolaresche, registrando la presenza
l’ospedale dell’Africa occidentale, avprossimo Congresso dell’Ers che si
di oltre 100 studenti nei cinque Punti
viene da parte degli operatori sanitari
terrà in Spagna, a Barcellona, dal 7
di primo soccorso dell’azienda sanitatoscani in turni e a coppie, solitamente
all’11 settembre 2013.
ria locale empolese.
un medico e un infermiere.

CALENDARIO

10
APR.
2013

12
APR.
2013

16
APR.
2012

FIRENZE
Si apre al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio
il 5˚ Congresso Sisq, Società italiana per la sicurezza e
la qualità nei trapianti. La comunità scientifica nazionale e internazionale dibatterà su donazione e trapianto
di organi, tessuti e cellule, con riguardo anche al
contributo della Toscana. Info: sisqt@ao-pisa.toscana.it
LUCCA
VIII Convegno delle giornate oncologiche versiliesi «La
getione delle tossicità in day hospital» all’Una Hotel
Versilia (Lido di Camaiore) per analizzare come oncologi e infermieri si devono confrontare con nuove
forme di tossicità per l’impiego di nuovi farmaci oncologici. Info: 050 2201353; formazione@gecoeventi.it
LUCCA/2
L’Ordine dei medici di Lucca ha organizzato un
incontro dal titolo «Ecografia clinica: looking to the
future». Una iniziativa che rientra tra i percorsi di
aggiornamento e che guarda a temi come l’ecografia
addominale, nel trauma, toracica, e dei tessuti superficiali. Info: 0583467276; segreteria@ordmedlu.it
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