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“PROSPETTIVE DI SALUTE”
Work in progress

Premessa

La sanità della  nostra regione,  un tempo eccellente,  si  trova in condizioni  disperate,  in  macerie,  come
Dresda  dopo  i  bombardamenti  alleati,  ma  qui  le  cause  non  sono  le  bombe,  bensì  anni  di  politiche
inadeguate.  Occorre quindi ricostruire dalle macerie, far rinascere il SSR – Servizio sanitario regionale. E
per questo serve una sorta di Piano Marshall basato su una vision a largo raggio per progettare la salute
del futuro. 

Quindi bisogna sostituire la politica degli annunci e della polvere sotto il tappeto. È ormai inutile mettere le
toppe sulle singole criticità, perché si tratta di una crisi di sistema che va quindi governata con una seria
pianificazione strategica, basata su documenti programmatici che indichino le caratteristiche di fattibilità e
le scale di priorità,  simulando e prevedendo l’impatto organizzativo.  È un approccio tecnico valutativo,
finora mancato, che partendo dall’analisi anche spietata dei dati, ponga obiettivi misurabili e raggiungibili.
Perché solo con un sistema trasparente e senza paura del dato, anche se denuncia insuccesso, si possono
attivare gestioni improntate alla qualità e assicurare al cittadino il diritto a cure adeguate.

Qui di seguito le  linee prioritarie di intervento, precisando che laddove vi sono  normative nazionali da
modificare/integrare/ aggiornare l’ambito è la Conferenza Stato Regioni dove possono agire il Presidente
della Giunta e l’Assessore competente.

1. CURE PRIMARIE - REVISIONE PNRR - DM 77/22

Le cure primarie e gli ospedali sono i pilastri dei servizi sanitari moderni di qualità, per cui “puntare” sulla
medicina del Territorio è oggi fondamentale. Servono distretti forti e veri che garantiscano cure primarie e
soddisfino i Lea distrettuali. Il punto di convergenza tra diritti dei cittadini e doveri delle istituzioni  sono i
Lea,  che in FVG  non risultano del tutto soddisfatti.
Vi è l’esigenza di una revisione del PNRR - DM 77/22 poiché al di là delle affermazioni ideologiche e di
principio,  non  sembra  emergere  una  vera  riforma  dell’assistenza  sanitaria,  bensì  una  semplice
moltiplicazione di sportelli e strutture (Case della Comunità, Centrali operative territoriali  e Ospedali di
Comunità), senza che si possa intravvedere una programmazione credibile. Il grosso problema che emerge
è  l’esiguità del personale che si  prevede operi  nelle nuove strutture, visto che gli  incrementi appaiono
minimi  in rapporto a  servizi  che si  vorrebbero capillari.  Con l’obiettivo della  concretezza  piuttosto che
dell’ideologia, facciamo parlare i numeri, per comprendere, cosa avverrebbe nella pratica se si realizzassero
questi progetti. A titolo di esempio  analizziamo come sarà l’assistenza domiciliare, quella di cui c’è più
bisogno per curare a casa i  malati anziani ed evitare per quanto possibile l’ospedale. Il  nuovo modello
prevede di passare al 10 % delle persone over 65 assistite a domicilio. Ebbene per il 60% di questi pazienti
la  cosiddetta presa in carico consisterà  in  una visita  medica  a  domicilio  in media  una volta  al  mese.
Un'ulteriore  20%  avrebbe  una  visita  a  domicilio  del  medico  meno  di  una  volta  ogni  due  mesi  e
dell'infermiere, o di altro operatore sanitario, ogni 12 giorni. Del resto, il rapporto Ambrosetti, già citato
dall’Assessore alla Salute, riporta che in FVG ci sono 62.3 persone over 65 su 1000 in assistenza  ADI –
Assistenza domiciliare integrata – e che ricevono in media 14 ore di assistenza all’anno. Non sembra che
un simile approccio possa essere efficace a far fronte alle necessità della gran parte delle persone fragili e
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affette da multiple patologie,  e  nemmeno che possa evitare il  ricorso al  Pronto Soccorso o al  ricovero
ospedaliero. Sembra invece idoneo ad alimentare statistiche che faranno apparire quello che non è, perché
una visita al mese del MMG non può essere considerata “presa in carico”.

In sintesi, dove c’è già un Distretto funzionante serve più personale e più organizzazione, che deve adattarsi
al territorio non si può pensare a uniformare tutto, perché le esigenze di un’area metropolitana, non sono
quelle di aree rurali, montane, ecc. E poi conta anche quello che c’è già a livello locale.

(Per approfondire vedi:  Pnrr. Le risorse per la sanità sono poche ma è possibile utilizzarle al meglio. Ecco
alcune proposte - Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it) - Stabile PNRR 14.7 (quotidianosanita.it))

2. CONTRASTO ALLA CARENZA DI PERSONALE SANITARIO 

La mancanza di medici e infermieri è uno dei problemi irrisolti che si aggrava di giorno in giorno e su esso si
può incidere solo adottando politiche di valorizzazione e incentivazione del personale.

La prima preoccupazione dovrebbe consistere nel limitare la fuga dei professionisti dai nostri ospedali verso
lidi più ospitali,  nonché nel rendere attrattiva l’offerta di lavoro nelle nostre strutture sanitarie.  Per far
questo bisogna  migliorare le condizioni di lavoro, anche dal lato retributivo, e soprattutto smettere di
considerare e trattare i professionisti della salute alla stregua di meri fattori di produzione, riconoscendo
che il personale rappresenta la risorsa più preziosa di un'Azienda sanitaria e come tale va trattata.

Comunque per colmare subito i vuoti di organico medico la strada maestra è assumere gli specializzandi,
che  rappresentano  una  risorsa  certa,  affidabile  e  rapidamente  utilizzabile.  Questa  è  una  delle  misure
proposte per affrontare le criticità dell’emergenza e in particolare del Pronto Soccorso, che richiedono però
l’adozione  di  altre  misure,  che  sono  illustrate  nel  documento  Proposta  per  la  gestione
dell’Emergenza/Urgenza in Italia di AZIONE, elaborato da un Gruppo di lavoro nazionale di Azione a cui ho
partecipato  -  http://www.walterzalukar.it/uncategorized/azione-proposta-per-la-gestione-dellemergenza-
urgenza-in-italia/

Relativamente alla  carenza di  MMG anche qui  è  importante assicurare le  migliori  condizioni  di  lavoro,
quindi uno sfoltimento significativo delle incombenze burocratiche evitabili con azioni a livello aziendale,
regionale e centrale. E poi incrementare il supporto di segreteria.

Riguardo al personale del comparto valgono le stesse considerazioni fatte per i medici, ovvero migliorare le
condizioni di lavoro e le retribuzioni.

In  questo settore si  potrebbe però  incrementare  di  molto  il  reclutamento di  OSS,  che richiedono un
percorso di formazione molto meno impegnativo e assai più breve, potendo dare così un grande contributo
all’attività assistenziale sia in ospedale che sul territorio. 

Questo per l’attuale, cioè per far fronte all’emergenza, in quanto è ovviamente necessario por mano ad una
seria  analisi del fabbisogno di professionisti e dei percorsi di formazione di base e specialistici,  quindi
pianificare seriamente, sapendo che i risultati si vedranno solo negli anni futuri.

3. RIQUALIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI 

Attualmente  nei nosocomi si vive, si  dorme e si  è curati insieme ad estranei,  in stanze a due o tre o
addirittura 4 letti.  E che, sempre davanti a estranei capita di dover parlare di aspetti personali,  spesso
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delicati della propria vita, e proprio in momenti di disagio, sofferenza e preoccupazione. E che ovviamente
si respira l’uno l’aria espirata dall’altro e viceversa inalando i virus e batteri trasmessi per via aerea dai
compagni di stanza per vari giorni 24 ore su 24.

Le  infezioni  ospedaliere  causano in Italia  ogni  anno decine migliaia  di  morti e infettati tra i  pazienti
ricoverati,  con  le  intuibili  conseguenze,  oltre  che  sul  piano  umano della  sofferenza  e  del  disagio,  sul
prolungamento dei tempi di degenza e sull’utilizzo di terapie molto costose.

I pazienti anziani con problemi cognitivi traggono enorme beneficio dalla presenza di familiari, che spesso
sollevano anche il personale per quanto riguarda l’assistenza.

La  riqualificazione  passa  innanzitutto dalla  scelta  di  stanze  ospedaliere  singole  (con  secondo letto per
accompagnatore) per le seguenti ragioni:

- la  generale umanizzazione delle  prestazioni  tra cui  rientra  appieno la  tutela della  privacy  della
persona e la presenza e il supporto dei propri cari;

- la riduzione del rischio di infezioni intra ospedaliere (l’Italia detiene il triste primato in Europa delle
infezioni multiresistenti);

- alcuni aspetti operativi che prevedono che alcuni servizi e/o analisi o trattamenti vengano prestati
nella stanza di degenza, evitando in tal modo di spostare eccessivamente il  paziente all’interno
dell’ospedale.

L’impegno economico sarebbe ovviamente importante e per questo ci vorrebbe il MES, ma si tratterebbe di
una  spesa  starter  che  poi  verrebbe  ripagata  dai  risparmi  ottenuti  dalla  diminuzione  delle  morti,  delle
giornate  di  degenza,  delle  terapie  (costose)  per  curare  le  infezioni,  ma  ottenuti  anche  evitando  i
peggioramenti  delle  cronicità,  soprattutto  riguardo  ai  deficit  cognitivi,  che  significa  minori  impegni
assistenziali e costi connessi.

4. UMANIZZAZIONE DELLE CURE

L’umanizzazione  delle  prestazioni  rese  dal  SSR  anche  nell’ambito  dell’assistenza  ospedaliera,  dovrebbe
realizzarsi secondo quanto prescritto dalla stessa normativa regionale (LR 22/2019, lettera a), comma 1
articolo 2), ma rimane uno degli aspetti più trascurati nel contesto delle cure.

Eppure, la valorizzazione della centralità della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto
familiare, sono parte fondamentale delle finalità del SSR.

È importante per il paziente ricoverato in ospedale poter ricevere visite ed è del pari importante per i
parenti poterlo confortare in un momento di fragilità.

L’imposizione di stretti orari di visita amplifica la separazione dei degenti dai propri cari. E che, nonostante
in molti ospedali si fosse cercato di ampliare il più possibile gli orari di presenza dei familiari, la pandemia
ha  cambiato  tutto,  riportando indietro  le  lancette dell’orologio.  Bisogna  quindi  insistere  affinché  nelle
Aziende Sanitarie si sviluppi un programma di orari di visita “aperto”.

5. REVISIONE RETE OSPEDALIERA

Potenziamento della rete ospedaliera, oltre a quella territoriale: la pandemia Covid ha evidenziato che  i
posti  letto  sono  ampiamente  insufficienti per  le  necessità  di  ricovero.  Basta  con  il  mantra  che  il
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potenziamento del Territorio riuscirà a ridurre in modo efficace la pressione sugli ospedali, sono vent’anni
che in questo modo si creano carenze di assistenza e in realtà si giustificano, o si nascondono i tagli che in
pratica  tutte le  amministrazioni  che si  sono avvicendate nel  tempo hanno operato.  Facciamo anche il
confronto con Francia e Germania, che nel 2020 hanno rispettivamente 5,7 e 7,8 posti letto per 1000
abitanti, mentre l’Italia ne aveva 3,2.

6. RUOLO DEI PICCOLI OSPEDALI 

Con la chiusura dei piccoli ospedali si sono osservati:

- una  situazione  caratterizzata  da  Pronto  soccorso  e  reparti  di  Medicina  degli  altri  ospedali
maggiormente intasati; 

- costi sociali elevati per gli spostamenti verso le altre strutture;
- una sensazione di precarietà in comunità già provate dalla  crisi  economica e dai suoi effetti, in

particolare quelle dei territori montani e/o periferici che faticano ad avere gli stessi livelli di accesso
alle cure di altre zone della regione.

L’emergenza COVID ha aperto una riflessione sul ruolo dei piccoli ospedali.

Le  aziende sanitarie non sono state in grado di individuare ospedali  dedicati esclusivamente al Covid e
hanno vissuto importanti difficoltà nell’organizzazione di percorsi separati, con la conseguenza che si sono
sviluppati molti contagi tra il personale e verosimilmente anche fra i degenti.

È  evidente che  l’esperienza  Covid  adesso impone di  rivedere  la  rete  ospedaliera  ripensando ruolo e
funzioni dei piccoli ospedali: è sembrato incongruo adottare misure di fortuna piuttosto che riqualificare
quello che si è chiuso o dequalificato.

(Per approfondire vedi http://www.walterzalukar.it/uncategorized/proposte-per-una-rinascita-sostenibile-
e-resiliente-della-regione-fvg-dopo-lemergenza-epidemiologica-il-ruolo-dei-piccoli-ospedali/ )

7. RIQUALIFICAZIONE RETE DI EMERGENZA

L’accorpamento delle Centrali  operative 118 ha prodotto un notevole aumento dei costi a fronte di un
contestuale calo di qualità dei servizi, con grave peggioramento dei tempi di soccorso. 

Va quindi rivalutata la dimensione provinciale dei Sistemi 118, che appare necessaria, logica e strategica, in
quanto tarata sulla reale complessità di governo capillare dei soccorsi a livello di territori omogenei, nonché
sulla gestione delle centinaia di unità di personale assegnato, tra medici, infermieri e autisti soccorritori,
delle risorse tecnologiche e del parco mezzi.

Deve essere altresì assicurata una dotazione e distribuzione dei mezzi di soccorso sulla base degli standard
idonei ad assicurare tempi di  intervento nei  casi di  emergenza e urgenza di  massimo 8 minuti in area
urbana e 20 minuti in area extraurbana.

La  continuità  dell'assistenza  tra  il  momento  del  soccorso  extraospedaliero  e  quello  delle  cure
intraospedaliere potrà essere garantita solo dall’integrazione funzionale del Sistema 118 nel Dipartimento
di Emergenza e Accettazione (DEA). 
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In  questo  contesto  dovranno  essere  altresì  affrontate  le  problematiche  derivanti  dall’introduzione
maldestra del numero unico 112, che ha largamente disatteso le aspettative di chi ha voluto imporlo quale
unico modello possibile, ma soprattutto ha determinato errori e ritardi nelle attività di soccorso. Andrebbe
pertanto promossa la riorganizzazione del numero unico 112 in modo da consentire ai cittadini di chiamare
direttamente il 118, con garanzia di accesso unico al Sistema dell'emergenza territoriale, mantenendo il
numero unico 112 in parallelo, come avviene in altre nazioni europee, tra cui le confinanti Austria, Francia,
Slovenia.

Per approfondire il tema vedi la relazione del DDL n. 1634 “Disposizioni in materia di revisione del modello
organizzativo del Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»” - Parlamento Italiano - Disegno di legge
S. 1634 - 18ª Legislatura (senato.it) -  e il Libro bianco “Cinque anni di disservizi e ritardi di soccorso dopo
l’attivazione  del  NUE  112  e  della  SORES  in  FVG”-  https://www.laurastabile.it/libro-bianco/ -  basato
esclusivamente su riscontri oggettivi.

8. LISTE DI ATTESA

Il problema liste di attesa, compare all’ultimo punto poiché queste dipendono dal livello di funzionamento
dell’intero sistema sanitario e rappresentano quindi un rilevante obiettivo delle azioni elencate nei punti
precedenti. 

Molte risorse finanziarie sono state stanziate in FVG, specialmente per comprare prestazioni dal privato. Se
questo è corretto per arginare il fenomeno e invertire la tendenza, va anche detto che la semplice iniezione
di danaro non è sufficiente senza un’accurata strategia che tenga conto dei livelli di domanda e offerta
traguardati  attraverso  la  lente  dell’appropriatezza:  un  lavoro  costante,  scientificamente  fondato  che
necessita  di  una continua interlocuzione con i  professionisti  sul  campo.  Dopo tante  risorse  stanziate  il
problema sembra ripresentarsi inesorabile.

Walter Zalukar

Consigliere Regionale del Friuli Venezia Giulia

Vice Presidente del Gruppo Consiliare “POLO LIBERALE”.
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