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Introduzione

Negli ultimi decenni i sistemi sanitari nazionali, strut-
turati sulla base della netta definizione tra domanda ed
offerta nella erogazione dei servizi sanitari, sono stati sot-
toposti a notevole sollecitazione al rinnovamento sia per i
cambiamenti demografici ed epidemiologici, che per lo
sviluppo delle tecnologie sanitarie, la scarsità di risorse
nonché le crescenti aspettative di pazienti sempre più con-
sapevoli e coinvolti nel percorso diagnostico-terapeutico.

Così in diversi Paesi sono stati proposti nuovi modelli
di welfare che prevedono percorsi di integrazione vertica-
le tra i diversi servizi sanitari sia ospedalieri che territoria-
li creando un sistema di cure integrato con l’obiettivo di
raggiungere il cosiddetto “Triple Aim”, cioè il migliora-
mento della salute della popolazione insieme alla qualità
percepita nell’esperienza di cura e la riduzione dei costi.
L’Unione Europea infatti si è data come primario obietti-
vo quello di aumentare di due il numero di anni spesi in
buona salute per la popolazione europea entro il 2020
(Council of European Union, 2011).

A seguire i singoli Stati hanno rivisitato i propri siste-
mi sanitari organizzando nuovi approcci integrati tra

ospedale e territorio non tralasciando la fondamentale at-
tività di prevenzione. Non a caso il sistema sanitario in-
glese nel report Five Year Forward View dell’ottobre 2014
ha sottolineato la necessità di un cambiamento che tenda
sempre più a percorsi integrati coinvolgendo tutti gli
stakeholders.

Per quanto riguarda le tipologie di integrazione tra le
classificazioni esistenti alcuni autori hanno identificato i
seguenti quattro tipi (Nolte, Pitchforth, 2014):

funzionale: integrazione di attività e funzioni di suppor-
to chiave come ad esempio la gestione finanziaria, il plan-
ning strategico e la gestione delle risorse umane;

organizzativa: creazione di network, accordi convenzio-
nali o contratti tra organizzazioni;

professionale: collaborazioni, lavori in equipe sia all’in-
terno delle organizzazioni che tra enti diversi, gruppi mul-
tidisciplinari e/o multiprofessionali;

clinica: integrazione fra i diversi attori dei processi cli-
nici, coordinamento dei servizi assistenziali.

In particolare in Italia si è mutuata l’integrated healthca-
re network, di fonte prevalentemente americana, nel siste-
ma di rete sanitaria integrata definendo con tale accezione
“Un’organizzazione che, tramite una condizione di pro-
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L’integrazione Ospedale-Territorio: 
nuovo paradigma di azione. 
L’esperienza dell’Ospedale Cristo Re

Obiettivi: Sperimentare nuove formule organizzative di integrazione ospedale territorio coinvolgendo i medici di
medicina generale (Mmg) nella definizione di percorsi formativi ECM basati sulle necessità di aggiornamento e condi-
videndo percorsi clinici per l’appropriata gestione dei pazienti. Obiettivo questo che ha ricevuto un forte commitment
dai vertici strategici aziendali al fine di superare la dicotomia ospedale-territorio costruendo ponti non solo culturali ma
anche organizzativi ed operativi.

Metodi: Si è programmato un progetto formativo dal titolo “Il sabato al Cristo Re: incontri multidisciplinari con i
Mmg”, di un sabato al mese fino a dicembre 2016. Ogni sabato viene approfondito uno specifico argomento utilizzando
anche simulazioni di casi clinici, medici o chirurgici, di particolare interesse facendo intervenire i diversi attori che si
succedono nel percorso diagnostico terapeutico, il medico ospedaliero, il medico di medicina generale e gli specialisti per
le diagnosi differenziali. L’incontro prevede di analizzare le domande più frequenti ed usuali che i pazienti pongono
all’attenzione dei Mmg per identificare la risposta clinico-organizzativa più adeguata attraverso un pool multidiscipli-
nare di professionisti sanitari.

Risultati: L’iniziativa ha riscosso apprezzamento e consenso tra i medici di medicina generale del territorio che han-
no partecipato attivamente alla stesura del piano formativo e per alcune patologie sono stati previsti dei percorsi facili-
tati per l’accesso alla struttura.

Conclusioni: La realizzazione e condivisione di un sistema di “Reti Assistenziali” conduce a benefici e prerogative
rilevanti rafforzando la partnership nella gestione dei pazienti e garantendo l’appropriatezza dei percorsi diagnostico te-
rapeutici nonché delle prescrizioni di prestazioni sanitarie.

Parole chiave: Integrazione ospedale-territorio, appropriatezza, formazione
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prietà o mediante accordi formali, allinea (armonizza) le
risorse sanitarie in modo da assicurare, a una determinata
area geografica, servizi sanitari integrati, migliorandone
la qualità e riducendone i costi”.

Nel Piano sanitario nazionale 2011-2013 viene dato
ampio spazio alla garanzia nella continuità delle cure con
una strutturata integrazione ospedale-territorio che preve-
de obiettivi di:

- network tra i diversi professionisti intra ed extraospe-
dalieri per l’elaborazione e l’implementazione di percorsi
diagnostico terapeutici condivisi (PDTA), ecc.;

- la continuità assistenziale nel post acuzie e la presa
in carico del paziente a livello territoriale.

Il modello assistenziale orientato alla continuità delle
cure presuppone, quindi, di condividere i PDTA ma an-
che una responsabilità nell’appropriatezza delle prestazio-
ni da erogare sia dal punto di vista sociale che sanitario.
In quest’ambito l’integrazione della rete ospedaliera e di
quella territoriale assicura la multidisciplinarietà delle di-
verse fasi del percorso clinico-assistenziale e riabilitativo
compresa l’attività di prevenzione, il trattamento della
cronicità e delle patologie a lungo decorso, la personaliz-
zazione dell’assistenza primaria, farmaceutica e speciali-
stica, nonché la continuità assistenziale.

In realtà già nel precedente Piano sanitario regionale
(2009-2011), lo sviluppo delle reti cliniche ha rappresenta-
to uno dei cardini della programmazione sanitaria come
risposta ai problemi posti dalla “complessità” dell’assi-
stenza sanitaria ed un utile strumento di “razionalizzazio-
ne” delle risorse.

Il modello di rete si snoda in diversi livelli erogativi
stratificati in base alla intensità e complessità delle cure
che si dividono in:

- 1° livello: prevenzione, medicina di base, attività so-
cio sanitaria e farmacia;

- 2° livello: specialistica, diagnostica di primo e secon-
do grado, terapia ed assistenza ospedaliera generica; 

- 3° livello: assistenza ospedaliera a media ed alta tec-
nologia.

La rete dei servizi viene costantemente monitorata se-
guendo una logica di network per patologia modulando
l’offerta in base ai reali bisogni sanitari epidemiologica-
mente rilevati. Con tale modalità si riesce a valutare l’ap-
propriatezza dei servizi erogati evitando sprechi e carenze
utilizzando al meglio le risorse umane, tecnologiche e fi-
nanziarie promuovendo l’efficacia degli interventi sanitari.

La cultura della rete, comunque, deve essere fonda-
mentalmente pervasiva e quindi deve dettare tutti i com-
portamenti organizzativi al fine di orientare la gestione e
lo sviluppo delle risorse umane verso un corretto ciclo
della performance e, quindi, ad una reale e coraggiosa
azione di valutazione dei risultati in termini di output (effi-
cienza), ma anche di outcome (efficacia).

L’esperienza del nostro Ospedale di armonizzazione e
sinergia con il territorio ci ha insegnato ad essere proattivi
ed a implementare forme innovative di messa in rete delle
informazioni e dei servizi tra medici ospedalieri, pediatri

di libera scelta, medici di medicina generale, pazienti, or-
gani istituzionali, personale amministrativo.

Materiali e metodi

Diverse sono state le iniziative e/o progetti di collabo-
razione ed integrazione implementati negli ultimi anni sia
come condivisione di specifici sistemi integrati che come
percorsi diagnostico-terapeutici di cui ad esempio citiamo
a solo titolo esplicativo “Il percorso di continuità assisten-
ziale intraospedaliera e tra ospedale e territorio del pa-
ziente a rischio tromboembolico” ed “Il percorso diagno-
stico per l’ischemia miocardica e la medicina nucleare”.

Tra le reti integrate ormai consolidate ricordiamo il
progetto vincitore del Premio Regionale all’Eccellenza in
Sanità 2006 “Il Pediatra del territorio entra in Ospedale.
Iscrizione del neonato al pediatra di libera scelta prima
della dimissione dall’Ospedale “Cristo Re” e suo accesso
in Ospedale in caso di patologia neonatale” in cui la rete
coinvolgeva il pediatra ospedaliero, il pediatra di libera
scelta (Pls), gli uffici amministrativi della Asl e del Co-
mune. 

Il progetto, divenuto ormai parte integrante delle pro-
cedure aziendali, prevede un coinvolgimento delle funzio-
ni amministrative dell’Ospedale e della Asl oltre che delle
componenti assistenziali. Grazie a tale iniziativa è possi-
bile effettuare la registrazione anagrafica e anche la scelta
del Pls presso la struttura ospedaliera. L’impiegata addet-
ta alla registrazione anagrafica si reca al letto della mam-
ma e la informa che è possibile iscrivere contestualmente
il bambino al pediatra di libera scelta dopo aver effettuato
la registrazione anagrafica e dichiarazione di nascita tra-
mite collegamento in rete con la Regione Lazio e la Asl di
appartenenza.

Per i residenti della Asl Roma E è anche possibile che
il pediatra dell’ospedale, per i neonati che hanno manife-
stato dei problemi di qualsivoglia natura, non si limiti a
formulare una lettera di dimissione, ma provveda a con-
tattare direttamente il Pls per dare le necessarie informa-
zioni cliniche e, ove necessario, lo inviti a recarsi in ospe-
dale per verificare le condizioni del neonato prima della
dimissione. Questa iniziativa vuole cogliere il duplice
aspetto di fornire un servizio ai cittadini evitando trafile e
lungaggini burocratiche ed allo stesso tempo tende ad in-
staurare dei rapporti di collaborazione, condivisione di
programmi ed obiettivi valorizzando il ruolo dei medici
del territorio come articolazione del Ssn perfettamente in-
tegrato con la realtà ospedaliera.

All’interno della complessa rete assistenziale naziona-
le delle cure palliative e della terapia del dolore, passan-
do, può sembrare bruscamente, dalla nascita all’assisten-
za nel fine vita ci preme, invece, segnalare un altro per-
corso deontologicamente e professionalmente impegnati-
vo, in questo caso da rendere fruibile agli assistiti adulti,
cronici, non guaribili, ma diversamente curabili. Si tratta
del sistema integrato che è stato avviato con un hospice
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della Asl Roma E, la Casa di cura “Villa Speranza”, che a
sua volta offre un processo di continuità terapeutica tra
domicilio e struttura residenziale a sostegno del paziente
prossimo alla morte ed alla sua famiglia.

Partendo dal presupposto che l’umanizzazione della
cura è tema di grande interesse nella riflessione sulla mi-
gliore assistenza in medicina, si sono agevolati i percorsi
per permettere correttamente ed in tempi brevi la formu-
lazione da parte dei medici dell’ospedale della relazione
clinica attestante la fase di terminalità, la severità dei sin-
tomi, la limitata autonomia funzionale e la necessità di
cure palliative e di supporto. Nell’informativa sono già ri-
spettivamente specificati per l’assistenza di tipo residen-
ziale la non idoneità della famiglia o dell’abitazione per
l’espletamento dell’assistenza domiciliare ovvero la pre-
senza di un familiare di riferimento (caregiver) per il reale
concretizzarsi delle terapie e dell’assistenza a domicilio.

Il sistema si è successivamente perfezionato con l’av-
vento della cosiddetta “Palliative Simultaneous Care” che
rappresenta una stretta integrazione fra trattamenti speci-
fici e terapie di supporto con finalità esclusivamente pal-
liativa attraverso percorsi clinici definiti e condivisi. È un
modello assistenziale che perfeziona terapie antitumorali
e cure di sostegno con lo scopo di soddisfare i fabbisogni
sanitari, sociali e psicologici del malato e della sua fami-
glia attraverso la collaborazione di vari professionisti. Ga-
rantisce la continuità assistenziale e terapeutica anche in
fase terminale di malattia.

La valutazione del caso clinico e dell’appropriatezza
del piano terapeutico sono effettuate dall’Unità Valutativa
Multidimensionale, costituita da professionisti dell’Hospi-
ce Villa Speranza e della Asl Roma E, secondo le indica-
zioni delle delibere regionali e della stessa azienda territo-
riale, che recepiscono un “affidamento” già in fase preco-
ce del malato al centro di cure palliative cioè l’hospice.
L’avvio di questo percorso in rete dell’Hospice Villa Spe-
ranza, è stato preceduto da un protocollo d’intesa tra la
Asl Roma E, l’Hospice stesso, il Centro di Oncologia di
riferimento del Policlinico Universitario “A. Gemelli”,
l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo
Re nonché altre strutture territoriali. Tale organizzazione
concede a pazienti così complessi la possibilità di essere
curati al proprio domicilio, permettendo loro di ricevere
la terapia di supporto e il monitoraggio clinico necessari.

Alla luce delle esperienze svolte all’interno dell’Ospe-
dale Cristo Re ed al fine di avvicinare sempre più l’ospe-
dale al territorio ed il territorio all’ospedale, si è pensato
di condividere un progetto formativo tra i medici ospeda-
lieri ed i medici di medicina generale, anche accreditato
ECM, in un sabato al mese, della durata di almeno dodici
mesi dal titolo “Il sabato al Cristo Re”. Ogni sabato viene
approfondito uno specifico argomento utilizzando anche
simulazioni di casi clinici, medici o chirurgici, di partico-
lare interesse facendo intervenire i diversi attori coinvolti
nel percorso diagnostico terapeutico, il medico ospedalie-
ro, il medico di medicina generale e gli specialisti per le
diagnosi differenziali.

L’incontro prevede di analizzare le domande più
frequenti ed usuali che i pazienti pongono all’attenzio-
ne dei Mmg per individuare la risposta clinico-organiz-
zativa più adeguata attraverso un pool multidisciplinare
di specialisti. Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati alcuni
esempi.

L’obiettivo di questo corso è quello di rivalutare insie-
me, specialisti e medici di medicina generale, le sindromi
più frequenti, la loro incidenza, quali sono gli esami utili
nella diagnosi differenziale ed i percorsi diagnostico-tera-
peutici più appropriati secondo le ultime evidenze scienti-
fiche. Questo progetto formativo dovrebbe portare anche
al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva con una
ottimizzazione dell’uso delle risorse, materia oggi all’at-
tenzione di tutti i media per la proposta del Ministero del-
la Salute in base al D.L. 19 giugno 2015 n. 78, che condi-
ziona l’autonomia prescrittiva del medico per più di 200
prestazioni.

Risultati e conclusioni

Il progetto ha avuto un forte commitment della Direzio-
ne Strategica, gli attori coinvolti nella pianificazione degli
eventi si sono identificati negli obiettivi della struttura co-
niugandoli con le esigenze del territorio e della domanda,
realizzando nella mission aziendale un sistema in grado di
migliorare la qualità e la sicurezza dei percorsi sanitari
trattati.

L’iniziativa ha riscosso apprezzamento e consenso
tra i medici di medicina generale del territorio che han-
no partecipato attivamente alla stesura del piano forma-
tivo, segnalando le tematiche più frequenti per le quali
è opportuno condividere le più recenti evidenze scienti-
fiche e definire i percorsi diagnostico terapeutici più ap-
propriati. Inoltre per alcune patologie sono stati previsti
dei percorsi facilitati per l’accesso alla struttura come: il
servizio open di pneumologia per pazienti in condizioni
respiratorie gravi ed acute (eseguita il venerdì mattina
come ambulatorio dedicato + 2 pazienti/die dal lunedì
al sabato); l’ambulatorio delle pazienti “oltre-termine”
in gravidanza (svolto in prima mattina dal lunedì al sa-
bato); le consulenze gastroenterologiche entro le 24 ore
per casi non differibili secondo le liste d’attesa effettua-
te su chiamata dei Mmg dai medici dell’ambulatorio di
gastroenterologia (da lunedì al sabato), le prestazioni
per la valutazione senologica, mammografia, ecografia
e visita, (open il sabato mattina).

Il percorso formativo di lungo raggio con singoli in-
contri mensili avvicinerà ancora di più l’ospedale al terri-
torio ed il territorio all’ospedale rafforzando la partner-
ship nella gestione dei pazienti garantendo l’appropriatez-
za dei percorsi diagnostico terapeutici.

Già fin d’ora nel lavorare insieme ci siamo resi conto
che la realizzazione e la condivisione di un sistema di
“Reti Assistenziali” conduce a benefici rilevanti di cui i
più significativi, che abbiamo riscontrato anche nella pro-
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Tab. 2 - Incontri di chirurgia

Tab. 1 - Incontri di medicina
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grammazione e partecipazione al piano formativo del
“Sabato al Cristo Re”, sono di seguito esplicitati:

Comunione di linguaggio - La prima funzione di un network
è sicuramente quella comunicativa. Nell’affrontare il per-
corso formativo-applicativo ci siamo, infatti, chiesti se tra
noi professionisti e attori del sistema fossimo in grado di
parlare con un linguaggio comune. La preparazione dei
corsi stessi, già prima dell’inizio dei veri e propri incontri,
ha permesso di affrontare i fabbisogni sanitari con un ap-
proccio relazionale collegiale. Non a caso la risoluzione
degli interrogativi clinico-diagnostici si basa su semplici
domande che il paziente pone al medico. Quindi, e vo-
gliamo fortemente sottolinearlo, parte del sistema è anche
l’assistito stesso, di cui siamo noi gli snodi professionali
che devono saper decodificare in modo comunitario l’as-
sociazione di segni e sintomi con le differenti possibili pa-
tologie.

Dinamismo nella soluzione - La rete assistenziale è il presup-
posto più adatto per rispondere prontamente ai segnali di
cambiamento provenienti dai fabbisogni della domanda e
offerta dei servizi sanitari per trasformarli in opportunità
di potenziamento del sistema. Ogni stakeholder del sistema
sanitario rappresenta infatti un’antenna che, per conto del
sistema stesso, raccoglie informazioni a tutti i livelli (loca-
le, regionale e nazionale) e le comunica a tutti i nodi stra-
tegici della rete, veicolando dati e notizie utili all’imple-
mentazione del sistema cui appartiene.

Attitudine alla resilienza - Un sistema di rete assistenziale è
un’organizzazione adattabile, multidimensionale dove so-
no sviluppate le connessioni professionali e sociali in mo-
do che gli attori del sistema si sentano parte integrante co-
mune e non operanti in maniera isolata. In questo modo
si possono realizzare più velocemente gli obiettivi di salu-
te da raggiungere, agendo in modo coordinato e quindi
più deciso, superando i casi di difficile diagnosi o tratta-
mento ed essendo pronti più facilmente ai cambiamenti
organizzativi. I collegamenti del network devono, pertan-
to, servire da base per integrarsi secondo uno schema pro-
cedurale chiaro ma non rigido che svaluterebbe l’autono-
mia dei medici nelle scelte sanitarie da effettuare nel per-
corso diagnostico terapeutico.

Disposizione al rinnovamento - Un organismo che riesce a
muovere le informazioni su rete condivisa, non solo, co-
me già detto, offre una rapidità di risposta ma addirittura
precede le problematiche sanitarie trovando preventiva-
mente le soluzioni. Favorisce, infatti, una sorta di mecca-
nismo proattivo capace di implementare positivamente ed
automaticamente la funzione outcome del sistema.

Una Rete Assistenziale è una trama integrata e orga-
nizzata di soggetti e possibili partner che si muove sulla
base di un servizio sanitario e dove gli stessi protagonisti
del circuito sono consapevoli e responsabili nell’usare le

risorse a disposizione al fine di produrre outcome di salute.
L’esistenza di un sistema di valori e obiettivi condivisi

aumenta le probabilità di successo per tutti i singoli parte-
cipanti e offre una sicurezza maggiore per gli assistiti poi-
ché scaturisce da una multi professionalità di intenti che
si sono prodigati per definire la migliore assistenza possi-
bile per quella specifica condizione patologica.

Aprire la mente a nuove modalità di percorsi assisten-
ziali che accompagnano il paziente nel territorio con l’au-
silio del consulto ospedaliero senza dover ricorrere al ri-
covero in strutture per acuti, ove non clinicamente neces-
sario, è certamente l’assistenza più appropriata che si pos-
sa fornire. Così come, in caso di sintomatologia in acuzie
l’assistito ha diritto ad un ricovero ospedaliero il più tem-
pestivo possibile, anche se programmato. Percorso
anch’esso più agevole e maggiormente congruo se seguito
nell’evolversi della malattia dal Mmg in rete con il medi-
co ospedaliero.

In effetti, non è così banale ricostruire un sistema che
si fonda già dalla legge 833 del 1978 su una prosecuzione
di attività assistenziali a diverso livello e attraverso diffe-
renti servizi ma che si è perso nel tempo per una non ap-
propriata iper-ospedalizzazione e un improprio utilizzo
da parte degli assistiti stessi del cosiddetto medico di fa-
miglia come mero prescrittore di farmaci e/o di presta-
zioni.

Cambiare il sistema vuol dire, dunque, rendere vera-
mente operativa l’interazione trovando nuove alleanze
terapeutiche, rafforzando le sinergie e sentendoci siste-
ma nella complessità strutturale e organizzativa del ser-
vizio sanitario. Lo scambio è sicuramente un accresci-
mento dove la necessità dell’inter-disciplinarietà deve
comunque rispettare l’autonomia del singolo medico
nelle scelte di cura nonché, e, primariamente il consen-
so del paziente ovvero la propria libera autodetermina-
zione che si configura soltanto con una corretta ed ade-
guata informazione.
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