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Presentazione

Il presente volume è stato concepito come uno spazio che raccoglie pensieri, riflessioni,
esperienze, progetti, ipotesi e utopie sulla sanità italiana (e non solo italiana), sviluppati
e maturati nel corso di poco meno di un quinquennio di attività dall’Area Sanità della
Fondazione ISTUD, una delle più antiche scuole di management italiane.

Gli autori dei capitoli che compongono il libro sono ricercatori o docenti dell’Area
Sanità dell’Istud, oppure professionisti con i quali la Fondazione ISTUD ha avuto
l’opportunità di collaborare in occasione di specifici progetti di ricerca e formazione
svolti in ambito sanitario. La struttura del volume è stata disegnata collettivamente
dall’insieme degli autori: sono state individuate, da una parte, alcune tematiche cruciali
da approfondire e elaborare sotto il profilo teorico-concettuale, dall’altra esperienze
emblematiche (progetti svolti dall’Area Sanità della Fondazione ISTUD) che
traducevano in realtà le idee e i concetti elaborati teoricamente.

L’intento era quello di delineare un quadro, un affresco della Sanità italiana
contemporanea, che fosse il più multi-prospettico possibile. Ciò che interessava non era
tanto l’omogeneità dell’opera, quanto piuttosto la varietà dei punti di vista in essa
contenuti. In un certo senso, tale scelta ha assunto un valore quasi metaforico, nella
misura in cui rispecchia la condizione del sistema sanitario italiano, anch’esso
frammentato e stratificato, suddiviso e molteplice, sia culturalmente che
professionalmente. Consapevoli, tuttavia, che questa scelta poteva facilmente
trasformarsi in un pesante limite, abbiamo deciso di porre degli argini entro i quali
muoversi. Il primo di questi è stato l’individuazione di una parola chiave, una sorta di
direttrice che avrebbe dato un impulso e un taglio comune all’intero libro: l’aggettivo
aperto, sorta di filo rosso che attraversa i vari capitoli, e che riflette un modo di
concepire l’organizzazione sanitaria, intesa sia come singola struttura (azienda
ospedaliera), sia come rete che configura  il sistema sanitario dell’intero paese.

Che cosa si intende allora per “organizzazioni aperte in sanità”? Si intende prospettare
un’attitudine più che descrivere una realtà (pur partendo dalla descrizione della realtà),
si intende una direzione verso la quale ci sembra sia auspicabile che il nostro sistema
sanitario si muova. Organizzazioni ‘aperte’ in quanto disponibili a inventare formule di
assistenza più dinamiche; ‘aperte’ perché trasparenti per il paziente, il cittadino, la
famiglia, in una società che cambia; ‘aperte’ perché in tensione verso un miglioramento
continuo; ‘aperte’ all’accoglienza di nuove culture (manageriale, amministrativa,
politica) che affiancano la cultura clinica; ‘aperte’ al finanziamento multiplo, pubblico e
privato, alle nuove tecnologie, e in generale all’innovazione.

A- La prima sezione del volume, dedicata ai temi da approfondire sotto il profilo
teorico, tratta i seguenti argomenti:

1. Il primo capitolo traccia un profilo dell’evoluzione del concetto di sanità a
livello globale, e analizza il modo in cui l’Italia si sta adattando, dal punto di
vista organizzativo, a tale evoluzione: che cosa sono i principi di Tavistock e



qual’è la loro importanza? Quali sono le leve che possono attivare un
cambiamento efficace? Che cosa si intende per Process Reengineering?

2. Il secondo capitolo sposta invece l’attenzione sul rapporto fra organizzazione
ospedaliera e territorio, in un’ottica di integrazione dei processi. E’ possibile
per una struttura ospedaliera guardare al territorio nel quale è inserita come a
una fonte di risorse, oltre che come semplice bacino di utenza? In che modo
medico di medicina generale e specialista ospedaliero possono interagire in
reciproco supporto? Il concetto di benchmarking può essere applicato anche
all’ambito sanitario?

3. Il terzo capitolo verte sul rapporto professionista sanitario-paziente. Si assiste
oggigiorno ad un proliferare di procedimenti legali inoltrati da cittadini contro i
medici che li hanno avuti in cura. Quali possono essere le radici di un tale
fenomeno? Che cosa cercano coloro che rifiutano la medicina tradizionale per
andare a cercare risposte e cure “alternative”? Che peso ha la qualità della
comunicazione all’interno di una servizio sanitario, ad esempio nel rapporto
terapeuta-paziente?

4. Il quarto capitolo tratta lo spinoso tema della ricerca, e dei criteri e principi che
la guidano, toccando uno dei nervi scoperti non solo della sanità, ma della
medicina stessa: come definire gli outcomes clinici? Qual’è il rapporto fra EBM
(Evidence Based Medicine) e NBM (Narrative Based Medicine)? E’ ipotizzabile
e sostenibile un’apertura della medicina verso nuovi orizzonti terapeutici e
nuove metodologie scientifiche?

5. Il quinto capitolo ha per argomento quella che viene chiamata la ‘cultura
organizzativa’, ovvero l’insieme di valori, credenze, obiettivi, comportamenti
che caratterizzano una specifica struttura sanitaria: qual’è e come si compone
l’identità culturale di una organizzazione sanitaria? Anima clinica e anima
amministrativa sono integrabili? Che cosa s’intende per medico-manager e
quale percorso di formazione questa figura necessita?

6. Il sesto capitolo affronta un’altra tematica assai delicata, ovvero il rapporto fra
sanità e innovazione tecnologica. L’informatica, pur richiedendo competenze
che vanno acquisite, offre ai professionisti sanitari preziose opportunità in
termini, ad esempio, di scambio di informazioni e net-working: in che modo la
tecnologia avanzata può incidere nella vita professionale di un medico? Quale
ruolo hanno i “tecnici informatici”, che  diventeranno figure professionali
sempre più presenti in una realtà ospedaliera? Che cosa significa e quali
benefici può apportare una Banca Multicanale ad un sistema sanitario?

7. Il settimo capitolo, infine, è dedicato all’analisi delle modalità di
finanziamento alle aziende sanitarie, attraverso canali pubblici
(Stato/Regioni), privati (società farmaceutiche e biomedicali) e sociali
(associazioni di volontariato), alla luce delle priorità che la riforma del 1992 ha
“portato alla ribalta”: è sostenibile un servizio sanitario che debba
contemporaneamente dare salute e far quadrare i conti? Quali sono le possibili
strategie per far convivere questi due aspetti? Ci sono casi reali a cui fare
riferimento in questo senso?



B - Per quanto concerne invece la seconda sezione, riguardante le esperienze
emblematiche, saranno descritti i seguenti progetti:

1. Il  rinnovamento dei processi clinico-assistenziali dei Dipartimenti Materno
Infantili, progetto realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte: è un
esempio di Process Reengineering, centrato in questo caso sull’individuazione
di percorsi di assistenza e supporto per  casi particolarmente difficili (gestante
extracomunitaria, diagnosi prenatale di cardiopatia complessa, la presa in carico
di bambino con disabilità ecc…).

2. Modelli assistenziali in evoluzione: analisi economico-organizzativa del
Servizio di Assistenza/Ospedalizzazione Domiciliare Ematologica del
Policlinico Umberto I, in collaborazione con RomAil. Questo progetto analizza
i costi connessi alla gestione di pazienti oncoematologici al fine di allocare le
risorse economiche disponibili, indirizzandole verso l’opzione che, a parità di
efficacia terapeutica, e considerate sia le esigenze del paziente che della sua
famiglia, si dimostri economicamente più sostenibile (con particolare attenzione
alla domiciliarizzazione della cura).

3. Costi ed esiti del percorso assistenziale delle dipendenze: uno studio accurato
e comparato sulla riconfigurazione dei criteri di outcomes nei percorsi di
disintossicazione, in Italia, Europa e America.

4. Leadership e managerialità nell’evoluzione dei servizi e dei dipartimenti
per le dipendenze patologiche: un’indagine sulla figura del medico-manager,
collegata al tema della leadership, che documenta le reazioni alla progressiva
trasformazione delle competenze richieste ad un professionista sanitario (il
medico, in particolare).

5. Verso l’organizzazione dipartimentale: senso e significato, aspetti
organizzativi, economici, gestionali, culturali come strumenti di gestione
delle attività dei servizi: analisi approfondita delle caratteristiche peculiari dei
Dipartimenti per le Dipendenze, sia in termini di possibilità potenziali che di
attuali declinazioni e criticità.

6. Le politiche di finanziamento per i modelli di assistenza alle dipendenze.
Uno studio test su alcuni paesi europei rispetto al confronto fra quanto sostenuto
finanziariamente dal Sistema Sanitario e quanto dai Servizi Sociali (in materia
di tossicodipendenza)


