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PARTECIPIAMO
AL GRANDE MOVIMENTO
DELLE CURE PALLIATIVE
L’Associazione Cure Palliative aderisce alla Federazione Cure Palliative (FCP) che coordina a livello nazionale 65 organizzazioni
non profit: il presidente ACP.
Ricordiamo che ogni anno con l’Estate di San Martino si apre la
mobilitazione della “Giornata Nazionale contro la sofferenza inutile
della persona inguaribile” con la tradizionale raccolta di firme da
inviare al Ministero per migliorare la realtà delle Cure Palliative.
Grandissima è anche la sinergia con la Società Italiana di Cure
Palliative (SICP), la società scientifica degli operatori sanitari: ogni
anno ai Congressi Nazionali SICP partecipa una folta delegazione
bergamasca, per dare il proprio contributo teorico ed esperienzale
e per arricchirsi dei contributi delle altre realtà del movimento delle
cure palliative.
Importante è anche il ruolo della Rivista Italiana di Cure Palliative,
degli opuscoli della collana “punto e virgola” della FCP, dei siti della
federazione e della società, nonché delle mobilitazioni unitarie e
delle campagne di sensibilizzazione condivise.
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IL CONVEGNO
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“Senza limitarci a riportar parole che, seppur convincenti,
sono aleatorie, nostro obiettivo è rendere conto alla collettività
dei risultati” raggiunti.”

Questa è la home-page del nostro sito.
Invitiamo tutti i lettori a visitare

www.associazionecurepalliative.it
C’è tutta la nostra storia
con i percorsi, le iniziative, i documenti,
gli articoli, le proposte.
Troverete anche la sintesi di tutti i numeri di “Verso Sera”
e molti materiali istituzionali.

Per devolvere il 5 per mille all’ACP
il nostro codice fiscale è 95017580168
12

La rete delle cure palliative: continuità terapeutica e assistenziale al servizio dei malati in fase avanzata e terminale
e dei loro bisogni
Arnaldo Minetti

Il convegno di San Martino è ormai un appuntamento consolidato e atteso,
come attesi sono gli atti che pubblichiamo ogni volta e che diffondiamo
affinché gli approfondimenti non restino patrimonio dei soli partecipanti,
ma arricchiscano l’intera comunità.
Questa volta parliamo di continuità terapeutica e assistenziale e vorremmo
fare in modo che questo tema sia in agenda per tutte le istituzioni e le realtà
sanitarie e socio-assistenziali.
Intensità e continuità terapeutica e assistenziale
Non a caso questo argomento è al centro anche dell’importante ricerca
quadriennale che l’Associazione Cure Palliative ha finanziato all’Università
degli Studi di Bergamo e di altre ricerche e progetti che stiamo portando
avanti con alcune realtà sanitarie.
È finalmente presente nel PSSR 2010-2014 della Regione Lombardia, anche
se in modo troppo astratto.
Si pone, ovviamente, il problema delle risorse economiche e dei costi “non
più sostenibili” dal Welfare tradizionale: la nostra risposta è nota e vogliamo
ribadirla nuovamente.
Sarebbe opportuno eliminare l’evasione fiscale, combattere drasticamente
la delinquenza con tutto l’indotto illegale, estirpare la corruzione e la collusione fra mafia e politica, tagliare gli sprechi enormi, le costose inefficienze,
i rami secchi e gli emolumenti da sceicchi di molti amministratori, di molti
dirigenti pubblici e consulenti, evitare di rilanciare progetti faraonici come
il ponte di Messina o “riqualificazioni” territoriali nel solo interesse degli
immobiliaristi e dei loro accoliti …e già le cifre cambierebbero e i soldi
salterebbero fuori per impegnarli sulle vere priorità.
È auspicabile partire dai bisogni dei cittadini e dal soddisfacimento dei
loro diritti: il bene comune della salute, così come quello dell’istruzione,
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deve essere salvaguardato e, anche nei momenti di crisi, la maggioranza
dei cittadini, in tutte le inchieste e le ricerche, conferma che sanità e scuola
non devono subire tagli, ma anzi devono essere rafforzate e migliorate,
sicuramente superando anche gli sprechi e l’inefficienza.
Aggiungiamo che sono assurdi i tagli contenuti nella finanziaria: penalizzano tutto il sanitario e stroncano addirittura il sociale, fino a ridurre e poi
azzerare i fondi nazionali che erano destinati ai comuni, transitando per le
Regioni.
Bisogna fare fronte comune e ottenere il rifinanziamento, anzi, un incremento netto per gli anziani e per la disabilità.
La Conferenza dei Sindaci della Bergamasca, ha deliberato una richiesta di
spostare il 3% dei fondi, che la Regione trasferisce all’ASL territoriale, dal
sanitario al sociale per dare un po’ di ossigeno ai servizi sociali dei Comuni
massacrati dai continui tagli: è un segnale forte ed è giusto che sia stato
inviato, ma è opportuno che sia accompagnato da una costante pressione
affinché i fondi per sanitario e sociale crescano complessivamente, ristrutturando le priorità della spesa, evitando sprechi, aumentando le entrate.
Siamo un Paese ricco e civile e meritiamo servizi efficienti ed evoluti, non
riservati solo ai ricchi e ai potenti.
Solo se parliamo di queste cose possiamo affrontare il discorso della trasformazione dell’approccio sanitario e socio-assistenziale e possiamo strutturare
nella concretezza la continuità terapeutica.
Superare la discontinuità
Certamente non sono sufficienti le parole, anche perché possono nascondere
vari equivoci e interpretazioni superficiali: devono seguire i fatti, le scelte, le
priorità, auspicabilmente condivise (come si usa in democrazia).
Se poi pensiamo al futuro, e al prossimo avvio del nuovo Ospedale, non possiamo rimandare un approfondimento che già dovrebbe tradursi in proposte
operative e concrete: sarebbe, infatti, un errore procrastinare la discontinuità
terapeutica e assistenziale, la non integrazione fra ospedale e territorio, la
sconnessione fra i diversi gangli della rete dei servizi, la non relazione e il non
rapporto strutturato fra aziende, fra reparti, con il territorio …e anche la non
connessione telematica, informativa, operativa e documentale.
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Già oggi ciò non è accettabile: da domani sarebbe obsoleto, come proporre
il piccione viaggiatore quale soluzione ai problemi della comunicazione.
La necessità di una “rivoluzione culturale” anche nel quotidiano
La centralità del malato sta soppiantando l’autoreferenzialità del paternalismo medico, dando il via a una vera e propria rivoluzione culturale per
cambiare l’atteggiamento, l’approccio, l’organizzazione del lavoro e la divisione dei compiti di tutti gli operatori di qualsivoglia struttura della rete:
pensare e lavorare come prima non è più possibile e, anche se le resistenze
sono molte, è fondamentale procedere con determinazione, osando proporre formazione obbligatoria e revisione
di protocolli, mansionari, procedure, ruoli e quant’altro.
In questo nostro incontro desideriamo soprattutto sottolineare cosa comporta nella quotidianità questo cambiamento, quali scelte sono da fare e da
applicare nel concreto.
Non basta dichiararsi d’accordo e dare un’adesione formale, perché sarebbe
pura retorica.
Il modello “ospedalocentrico” ha mostrato i suoi limiti, così come quello
centrato sull’azione individuale del medico di base.
Nessuno di noi ha intenzione di ridimensionare l’importanza degli ospedali,
cardine di tutti i percorsi di diagnosi e cura per l’acuzie, punto di riferimento
irrinunciabile per gli specialisti e per la ricerca: anzi, crediamo che l’attuale
dibattito sulla intensità di cura, avviato presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo già da alcuni anni, sia estremamente positivo e ben si coniughi con
la continuità terapeutica.
Sicuramente sarà necessario una graduale e approfondito percorso teorico
e pratico che ci traghetterà verso queste trasformazioni, che sono le uniche - allo stato delle nostre attuali conoscenze - che potranno migliorare la
qualità di cura e assistenza nel pieno interesse dei cittadini.
Negli anni recenti abbiamo già fatto un po’ di strada, ma non dobbiamo
illuderci: la situazione è ancora caratterizzata da arretratezze e da sacche
di immobilismo.
L’anziano (ma non solo) MAP, per esempio, sottolinea che il referente del
malato è lui e solo lui e rivendica il rispetto dell’obbligo di passare attraverso
15

la sua figura per attivare l’ADI, ma anche per tutto il resto, avrebbe ragione,
a patto però che sapesse operare in associazione con altri suoi colleghi per
garantire la copertura 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, con interconnessioni
on-line con il 118 e la guardia medica, con percorsi privilegiati (e comodi
per i malati) per la diagnostica, con relazioni strutturate con gli specialisti
e i reparti in caso di ricoveri, con condivisione delle dimissioni protette,
tempestiva attuazione dell’ADI e costante coordinamento dei PAI e delle
figure coinvolte, fino alla fine.
Contestualmente lo stesso discorso vale a specchio per lo specialista e per le
strutture di degenza, che non potranno più concepire la presa in carico, che
scatta con il ricovero, come se l’ospedale fosse un limbo senza prima e senza
dopo, mentre è solo un passaggio, certamente significativo e fondamentale
per l’acuzie, nel percorso di continuità terapeutica e assistenziale verso cui
verrà accompagnato il malato, ma di cui è giusto informare organicamente
appunto chi sta prima e chi sta dopo, affinché tutto venga condiviso e si
garantisca il miglior servizio possibile.
Per raggiungere questi obiettivi, alla priorità della formazione per tutto il personale coinvolto, dovrebbe essere abbinata la concretezza di scelte e di percorsi
operativi certi, come gli obblighi delle dimissioni protette e delle verifiche e
dei controlli sulla loro attuazione (modulistica, invii a distretti e MAP, verifica
dell’attivazione, PAI …ma anche kit di farmaci essenziali all’atto di dimissioni,
certificati di esenzione del ticket, richiesta di invalidità, ecc.).
Qui inevitabilmente si pone ancora una volta il problema dell’ASL e del
suo ruolo complessivo a livello provinciale per tutto quanto concerne programmazione, verifica e controllo, possesso e condivisione dei dati sempre
aggiornati e sempre in linea, stimolo forte e costante all’interconnessione
fra diverse strutture di degenza, fra esse e il territorio, fra tutte le reti dei
servizi: il tutto con alle spalle un SISS veramente operativo e concretamente
utilizzato da tutti gli attori della rete e al servizio del cittadino.
Non occuparsi dei problemi che abbiamo citato, con il passare del tempo,
diventerà una colpa grave, una disfunzionalità dell’operatore e della struttura, altrettanto grave di quegli episodi di malasanità che talvolta bucano la
comunicazione e indignano i cittadini.
Questo cambiamento della direzione di marcia comporta importanti in16

terventi sullo scollamento ospedale-territorio e sulla non integrazione fra
sanitario e socio-assistenziale, comporta il superamento dell’enfatizzazione
del ruolo del privato rispetto al pubblico, con recupero della giusta dialettica
fra di essi e con direzione sicuramente pubblica, comporta la valorizzazione
delle professionalità degli operatori e la valorizzazione delle risorse umane,
progettuali, programmatorie del terzo settore e del volontariato in ottica di
una vera e concreta sussidiarietà.
Sono questioni non da poco e non scontate, ma i dati e i fatti dimostrano
che nella ricca Lombardia si può fare di più e si può fare meglio ed è giunto
il momento di non accontentarsi di ciò che è stato fatto: alcune eccellenze
ospedaliere non possono coprire le arretratezze e le scoperture sulla fragilità
e sulla cronicità; alcuni dati ed esempi di efficienza non possono rimuovere
il fatto che è stato spesso avvantaggiato il privato e che i cittadini meno
privilegiati sono costretti ad affrontare costi sempre più alti e una riduzione
dei servizi garantiti; non possono far dimenticare che a fronte di nuove
strutture - magari doppioni di unità specialistiche già abbondantemente
coperte - mancano strutture intermedie post-degenza, lungodegenza, riabilitazione geriatrica, ricoveri di sollievo …per non parlare dei tagli ai già
inadeguati servizi territoriali e dei pesanti problemi scaricati sulle amministrazioni locali in merito a tutti i servizi.
È fondamentale partire dalla realtà, dai dati (che dovrebbero essere messi
a disposizione di tutti noi), dai bisogni noti e da quelli ancora non rilevati e
solo da qui procedere con le scelte, le rettifiche, le implementazioni, valorizzando professionalità e disponibilità degli operatori del settore, del terzo
settore, del volontariato: al centro deve esserci il malato.
La centralità del malato, il consenso informato
e la continuità per l’alleanza terapeutica
Il rispetto dell’autonomia del malato e il rispetto delle sue scelte si fondano
sull’informazione chiara e completa non solo sulla patologia, sulla diagnosi,
sulla prognosi, sulla conoscenza delle diverse opzioni della rete dei servizi:
si fondano su un consenso informato vero, non formale e non di autodifesa
degli operatori, ma invece basato sulla costruzione di percorsi che stabiliscano e consolidino l’alleanza terapeutica e favoriscano la presa in carico
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precoce per attraversare con la dovuta preparazione gli snodi dei servizi e,
in particolare, nella rete delle cure palliative per i malati inguaribili in fase
avanzata e terminale.
Vi rimando alle relazioni del convegno dell’11/11/2009 e al volume che
abbiamo pubblicato con gli atti Il progetto e la costruzione della rete, con
gli approfondimenti sui reparti ospedalieri, i Day-hospital, gli ambulatori,
gli hospice, l’ospedalizzazione domiciliare, l’assistenza domiciliare integrata
e con i dati essenziali sugli oltre 2700 malati inguaribili seguiti ogni anno
dalla rete delle cure palliative in Bergamasca.
È necessario fare molto di più
Con il consolidamento del nostro lavoro, fondato sulla sinergia fra AO, ASL,
ACP, i dati sono in ulteriore miglioramento quantitativo e ora raggiungono
i 2900 malati all’anno.
Non basta: dobbiamo pensare anche agli altri, perché per le diverse patologie inguaribili ogni anno la nostra provincia raggiunge e supera 4500 casi
e dobbiamo occuparci di tutti loro con capillarità, con equità, con qualità
gratuita in degenza e a domicilio.
Si rende, quindi, necessaria la presa in carico precoce: la segnalazione non
può avvenire in modo tardivo, spesso in fase preagonica. Senza di ciò, è
solo demagogico parlare di continuità.
Ogni reparto dovrebbe attrezzarsi per discutere preventivamente con i
palliativisti la rosa dei casi tendenzialmente inguaribili e segnalare anticipatamente le situazioni che richiederanno dimissioni protette e scelte fra i
diversi servizi esistenti.
Non parliamo solo di oncologia, ma anche di tutti gli altri reparti che ricoverano malati oncologici in fase avanzata, da medicina interna a pneumologia, da ginecologia a chirurgia; e, in più, parliamo anche di altre patologie
inguaribili: neurologiche, cardiovascolari, infettive e via via fino alle patologie
pediatriche. Dovrebbero essere presenti nei reparti figure professionali
che facciano da referenti per il palliativista e per le dimissioni protette, così
come lo dovrebbero fare nei confronti del medico di base, se a lui torna
la presa in carico del malato dopo le dimissioni.
Il DIPO e il Dipartimento Oncologico Aziendale OORR (di cui faccia18

mo parte sia come USC Cure Palliative - Terapia del Dolore - Hospice
sia come Associazione Cure Palliative) sono strumenti utilissimi per la
sensibilizzazione e la formazione degli operatori su queste tematiche e lo
possono essere a maggior ragione se sapranno spingere con decisione verso
le interconnessioni con tutte le unità operative e tutte le degenze, perché
terminalità e cure palliative non riguardano solo alcuni addetti ai lavori, ma
riguardano tutti noi.
L’ASL dovrebbe garantire tutte le informazioni fra i servizi, tutti i dati sui
percorsi terapeutici e assistenziali, la costante verifica e il controllo anche
su tutti i soggetti accreditati e tutti i PAI.
I medici di medicina generale dovrebbero integrarsi in tutto ciò, come tassello garante della continuità, assumendosi l’impegno a concretizzare il loro
associazionismo, i rapporti con i distretti e con gli specialisti, la tempestività
nell’attivazione, il costante collegamento telematico.
Ancora una volta lo ripetiamo per evitare fraintendimenti e chiusure preconcette: il ruolo dei MAP è importantissimo e lo sarà a maggior ragione
in questa prospettiva di vera continuità terapeutica, di integrazione socio
sanitaria, di legame ospedale-territorio.
Si tratta, però, di tenere conto che cambiano l’approccio, il metodo, le relazioni, le interconnessioni, ecc.
Per il MAP, per gli specialisti, per gli ospedali, per l’ASL, per tutti i servizi
della rete cambierà tutto …e la bussola è la centralità del malato.
Evitare abbandoni, ansie e sprechi di risorse umane
ed economiche
Se terremo conto di quanto detto finora, eviteremo dimissioni al buio, con
il malato e la famiglia abbandonati a se stessi, magari nel fine settimana e
senza nemmeno i farmaci.
Eviteremo affannose e tardive ricerche di posti letto di ripiego, con accavallamenti di mille domande incrociate a moltiplicare le liste d’attesa.
Eviteremo il rischio di richieste inappropriate di ulteriori diagnostiche o
di nuovi ricoveri, così come di improprio ricorso al 118 e intasamento del
Pronto soccorso.
Eviteremo ansie, indignazioni, scoramenti dei malati e dei famigliari con
19

perdita di tempo e di denaro, oltre che del minimo di serenità necessaria
per essere presenti con la testa e con il cuore in queste situazioni.
Eviteremo, quindi, anche sprechi di risorse umane e di denaro; dimostreremo, inoltre, nella quotidianità e nel concreto che la nostra comunità può
sostenere una sanità e un socio-assistenziale veramente efficienti ed efficaci,
veramente al servizio dei malati, capaci di rispondere ai loro bisogni e di
rispettare i loro diritti.
Se così non fosse, le dichiarazioni sulla qualità e sull’eccellenza della nostra
sanità sarebbero chiacchiere per coprire carenze e mancanze incompatibili
con una società ricca, civile ed evoluta.
Mettendo insieme le nostre professionalità, le nostre intelligenze, le nostre
disponibilità, ce la possiamo fare.
Desideriamo richiamare l’attenzione anche sui ritardi nell’applicazione
della tanto attesa Legge 38 sulle reti di terapia del dolore e di cure palliative: mancano i regolamenti applicativi e già sono slittate alcune delle date
fissate; così non va bene e governo e regioni sono inadempienti e lo sono
nei confronti di migliaia di malati inguaribili!
Ricordiamo, inoltre, che è fondamentale una sanatoria per dare continuità
al lavoro e al ruolo degli operatori che per anni si sono occupati delle cure
palliative in una situazione che non aveva normative definite neanche per
l’accesso ai ruoli e che ora rischiano di essere “scavalcati” negli organigrammi
futuri con gravi conseguenze sulla qualità e quantità del servizio.
Un aspetto molto significativo in tutto il percorso sarà ancora una volta il
prezioso contributo del volontariato e, in specifico, dell’Associazione Cure
Palliative: il nostro impegno per una vera sussidiarietà garantisce la rilevazione dei bisogni, la sensibilizzazione dei cittadini per affermare il diritto alla
qualità di cura e di assistenza in degenza e a domicilio, l’informazione sulla
rete dei servizi e su tutte le opzioni possibili per la continuità terapeutica,
il supporto alle équipe degli operatori e il sostegno alle famiglie, l’ascolto,
l’accompagnamento e la presenza sensibile e attenta nei confronti del malato,
la garanzia di una formazione permanente e di ricerche di approfondimento,
la raccolta di fondi per capillarizzare e migliorare i servizi.
Questa annotazione finale fa ben capire con quale spirito e con quale
capacità decisionale si dovrebbero affrontare i tanti aspetti concreti che
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sono ancora da sbloccare, e lo faremo con convinzione, senza perdere di
vista che fanno parte di quel grande e necessario cambiamento che potrà
condurci ad affermare la continuità terapeutica come baluardo della qualità
di cura e di assistenza per i malati inguaribili in fase avanzata e terminale,
e non solo per essi.
Ce la possiamo fare
La comunità Bergamasca può sostenere un servizio sanitario e socioassistenziale veramente efficienti ed efficaci, al servizio del malato, capaci di
rispondere ai suoi bisogni e di rispettare i suoi diritti.
Con questo convegno stiamo mettendo un ulteriore mattone nella costruzione condivisa del senso della rete dei servizi e delle pratiche a essa
correlate.
Nessuno di noi ha la ricetta risolutiva, né la presunzione di averla: ciascuno
di noi può dare un grandissimo contributo e arricchimento del confronto,
in virtù di approfondite conoscenze del proprio specifico, di un impegno
costante e proficuo applicato a molteplici esperienze che hanno già condotto
a importanti risultati, ma che hanno anche criticità più o meno evidenti, che
riusciamo a superare solo collaborando pienamente e con convinzione.
Abbiamo rispetto e fiducia in ciascuno di voi e, a maggior ragione, nell’impegno comune per la continuità terapeutica.
Ce la faremo, se uniremo ancor di più le nostre forze.
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Verso una riorganizzazione del welfare territoriale
Dott. Gianbattista Cossolini

La società sta cambiando, i suoi bisogni anche, la popolazione sta invecchiando, nel 2030 le malattie croniche saranno il doppio di quelle acute.
Nonostante la scarsità di risorse, oggi si mostra necessario ipotizzare: una
riorganizzazione del welfare territoriale in cui poter ripensare alla realizzazione della continuità assistenziale (tra acuzie e assistenza sul territorio),
punto nodale del prossimo Piano Socio Sanitario Regionale; l’istituzione
di tavoli “pubblici” di lavoro con ASL, Aziende ospedaliere, conferenza
dei Sindaci, associazioni, università al fine di ritessere il sistema di rete che,
dall’ospedale a casa, dovrebbe rispondere ai bisogni sia sanitari sia sociali
del cittadino.
Un’assemblea capace di stilare delle linee guida per il nuovo modello sociosanitario di Bergamo in cui organizzare la promozione della salute dall’ospedale al territorio, a garanzia della medesima continuità assistenziale su tutto
il territorio bergamasco. A garanzia di tutto ciò, è necessario:
a) che tutti gli attori, pur con competenze, conoscenze ed esperienze diverse facciano “sistema”, organizzando processualmente le regole con cui
interagire per la realizzazione di obiettivi reciprocamente convenuti. Il
tutto finalizzato al superamento della frammentazione dei progetti, che,
seppur apprezzabili, manifestano il prevalere della discrasia esistente
tra il sanitario e il sociale, tra le aziende ospedaliere e il territorio. Per
realizzare il governo clinico della complessità si deve passare dalla fase
di sfide antagoniste a relazioni collaborative e cooperative.
b) Che alle domande del paziente, posto al centro del processo di cura, la
risposta sia aperta a contributi trans professionali e disciplinari, in una
logica di partenariato professionale attraverso una leadeship diffusa.
c) che la sanità pubblica inizi a operare passando da un modello organizzativo incentrato sull’offerta a un modello integrale basato sulla
domanda, secondo cui il cittadino è guidato nei percorsi assistenziali
da specifiche strutture di riferimento come i Distretti, che, a loro volta,
lo indirizzano ai Servizi più idonei.
Non ci sono conclusioni, ma solo la proposta di lavorare tutti quanti su
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queste e altre ipotesi per co-costruire un modello integrato in cui i diversi
punti di vista trovino connessione e permettano a ciascuno di vedere cose
altrimenti non leggibili (e quindi non utilizzabili) per creare ponti nella complessità verso un’etica della salute sostenibile, perché da tutti percorribile.

N O T I Z I E UTILI

24 ore al giorno, 365 giorni all’anno
è attivo il centralino
dell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo

035/390640 (fax 035/390624)
Nelle ore notturne e nei giorni festivi
il numero è soprattutto
a disposizione delle equipe di assistenza domiciliare
e dei medici di medicina generale
e di continuità assistenziale.
--Per la terapia del dolore ,
in orari di ambulatorio, ci si può rivolgere
al Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative,
in Largo Barozzi presso la sede OORR,

035/266522
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Ospedalizzazione domiciliare, cure palliative pediatriche,
percorsi congiunti con la Medicina interna
degli OORR di Bergamo
Michele Fortis

Le CP, cure palliative, comprendono il controllo del dolore, degli altri sintomi e delle problematiche psicologiche, sociali e spirituali: vengono prese in
carico anche componenti che altrimenti, nell’approccio medico, assumono
i connotati di comorbilità. Nelle CP l’attenzione dell’équipe curante si sposta progressivamente dalla malattia al soggetto che la porta e all’ambiente
famigliare che lo contiene.
L’oggetto della cura, quindi, è assai più articolato e diffuso rispetto alla presa
in carico in ambiente specialistico. A questo aspetto vanno aggiunti gli effetti
della progressione della malattia e la conseguente compromissione di organi
vitali e delle loro funzioni. La cura, di conseguenza, diviene più intensiva ma
non “intensivistica”. L’intensità della cura appare allora come funzione della
complessità clinica, da un lato, e delle problematiche assistenziali, dall’altro,
in un contesto di rapida trasformazione del contesto sociale (famiglia) in cui
compare l’evento “inguaribilità”. Questa intensità conduce all’esigenza di poter
contare su competenze differenti, ma anche alla difficoltà di promuovere un
processo di comunicazione e integrazione tra differenti figure professionali.
Assistiamo, infatti, non solo a un aggravamento clinico, ma anche a una
crescente complessità del setting. A fronte di una elevata intensità di cura,
l’esperienza ha mostrato sempre più la necessità di porre attenzione a tutti le
interfacce tra il contesto della cura specialistica e quello delle cure palliative con
finalità precise: riconoscere precocemente i nuovi bisogni e attivare le risorse
idonee alla presa in carico dei nuovi problemi del paziente e della sua famigli.
Poter cogliere precocemente i nuovi bisogni in una fase di disorientamento,
la presa in carico precoce permette di costruire un rapporto, con paziente e
famiglia, che consenta l’accompagnamento alla morte nelle condizioni ottimali
e non in “urgenza”.
Oltre alla già consolidata esperienza maturata in Hospice, in ADI, negli ambulatori di cure palliative e le consulenze nei reparti, sono stati avviati fronti
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operativi e di ricerca in linea con le esigenze emerse dalle attività esistenti e
con le indicazioni regionali e nazionali, per il supporto e la presa in carico
delle situazioni di maggiore fragilità e di maggiore intensità terapeutica e
assistenziale. Questi nuovi impegni rappresentano un grande stimolo, ma
anche una grande richiesta di risorse ed energie per la costruzione e la condivisione di percorsi efficaci ed efficienti. È in questo senso che va inteso
il Work in progress, ovvero “…un’opera in fase di elaborazione”, che miri
a rispondere ai diversi livelli di bisogno e alla loro intensità. I nuovi fronti
in progress rispondono altresì alle sollecitazioni provenienti dalla Regione
rispetto allo sviluppo di “nuove reti” per le cure palliative. Ci riferiamo alle
indicazioni riguardanti l’Ospedalizzazione Domiciliare, le Cure Palliative
Pediatriche e i percorsi congiunti con la USC Medicina Interna degli OORR
di Bergamo.
Alleanza terapeutica tra malato, famiglia, équipe
Il primo contatto è di fondamentale importanza per cogliere le differenti
problematiche da seguire e iniziare una “alleanza terapeutica” tra malato,
famiglia ed équipe. Infatti, quanto più questo contatto tra équipe di CP e
famiglia è precoce rispetto all’ipotetica presa in carico, tanto più è possibile
minimizzare traumi di passaggio di cura e facilitare la famiglia a gestire la
nuova condizione che si trovano ad affrontare.
Quando è possibile, il primo contatto andrebbe coordinato con chi ha in
cura il malato. Perciò è di fondamentale importanza insistere e sollecitare
la sensibilità dei medici di medicina generale rispetto alla conoscenza dei
differenti setting di cure palliative attraverso più serrati rapporti tra istituzioni. Tuttavia, si osserva che la sensibilità che cresce nelle famiglie per
quanto riguarda la necessità di CP, non corrisponde, ancora, ad altrettanta
sensibilità da parte dei MAP e, a volte, da parte dei medici di reparto.
Mentre l’ Ospedalizzazione a Domicilio di Cure Palliative, ODCP, è in fase
avanzata di costruzione e rappresenta ormai un riferimento nella provincia, la rete di Cure Palliative Pediatriche vive una fase “embrionale”: più in
termini programmatici, cioè, che applicativi. Il percorso congiunto con la
USC di Medicina Interna degli OORR di Bergamo è frutto, invece, di un
accordo stipulato con la USC Cure Palliative e Associazione Cure Pallia26

tive nel 2010. Vediamo questi nuovi impegni nel dettaglio. Come già ben
noto dal novembre 2008, in conformità alla Delibera n. VIII/7180 del 24
aprile 2008 Indicazioni alle Strutture per l’attuazione del Percorso Sperimentale di
Ospedalizzazione a Domicilio di Cure Palliative (ODCP), che segue una prima
fase sperimentale iniziata nel 2006 nel comune di Milano, l’Unità Operativa Hospice - Cure Palliative - Terapia del Dolore ha intrapreso l’attività di
domiciliazione in linea con la disponibilità e l’intenzione della Direzione
Sanitaria a partecipare al Progetto per le nuove Reti Sanitarie.
Ospedalizzazione a domicilio di cure palliative,
prime considerazioni
L’esperienza ha già due anni di vita ed è possibile trarre utili indicazioni
dai dati raccolti e dalle testimonianze di operatori e famiglie dei pazienti
come, per esempio, i risultati lievemente superiori, alla media regionale,
nelle restituzioni delle Customer Satisfaction.
La prima considerazione nasce dall’osservazione dei 230 pazienti presi in
carico fino alla fine di Ottobre 2010, 211 di essi sono deceduti a domicilio;
dei rimanenti, la maggior parte è stata accolta in Hospice nella fase terminale
del percorso di cura. Solo due pazienti sono defunti dopo un trasferimento
in ospedale. I casi non seguiti fino alla fine in ODCP sono, peraltro, in calo.
Inoltre, si apprezza una diminuzione delle chiamate notturne al numero
telefonico di reperibilità (Hospice) in concomitanza con l’introduzione di
un monitoraggio telefonico serale effettuato dal personale di guardia alla
famiglia nelle ore pomeridiane.
Assistiamo alla diffusione della conoscenza di questo servizio da parte
della popolazione bergamasca che, sempre più spesso, chiede informazioni
approfondite al riguardo in sede di segnalazione o di primo colloquio. È
possibile anche identificare una crescente disponibilità, da parte delle famiglie, a seguire la fase terminale a domicilio e una più puntuale identificazione
delle famiglie eleggibili per ODCP; ciò si può mettere in relazione con una
crescente fiducia nell’efficienza del servizio stesso.
In aumento sono anche le segnalazioni con richieste specifiche per ODCP
da parte dei medici dei reparti specialistici. Si è mantenuta elevata l’adesione
al Progetto da parte degli infermieri, nonostante l’aggravio d’impegno orario
27

considerando che l’intera copertura del servizio è stata affidata a un’équipe
composta da un medico e un infermiere (e dal servizio di reperibilità pomeridiana e telefonica notturna che coinvolge la totalità della USC).
Le criticità maggiori riguardano ancora l’organizzazione del lavoro, che
richiede un impegno maggiore, da parte degli operatori (soprattutto infermieristici), di disponibilità a effettuare ore straordinarie e a un numero
molto elevato di reperibilità. È in crescita anche la richiesta di disponibilità
dei volontari CP in ODCP.
Le risorse attuali sono già pienamente attive e sarebbe necessario un ampliamento per poter dare luogo alla soddisfazione delle necessità messe
in luce più di recente. È, inoltre, allo studio la possibilità di ampliare il
servizio ODCP ad altre aeree della provincia in relazione alla possibilità di
integrare nuove unità nel personale sanitario, alle richieste e alle evidenze
di bisogno del territorio.
Le cure palliative pediatriche e la costruzione della rete:
stato dell’arte
Il versante delle CPP (Cure Palliative Pediatriche), già portato all’attenzione
dell’opinione pubblica bergamasca attraverso il Progetto Caterina, ha trovato particolare attenzione a livello regionale in questo ultimo anno. In virtù
della Delibera n. VIII/011085 del 27 gennaio 2010: Determinazione in merito
alla rete di Cure Palliative Pediatriche della Regione Lombardia, la nostra USC è
stata indicata come punto di riferimento individuato a livello regionale per
coordinazione e formazione.
La collaborazione con l’USC Pediatria con le strutture del territorio è attiva
da anni attraverso riunioni periodiche integrate presso il reparto di Pediatria
degli OORR. Il Progetto di una rete di CPP prevede il coinvolgimento dei
Servizi ospedalieri, territoriali, sociosanitari e assistenziali, le Unità operative
di CP con l’obiettivo di consentire la cura dei bambini eleggibili alle CPP. Tale
condizione si verifica quando si realizza una delle seguenti circostanze:
1) condizioni di rischio di vita;
2) lunghi periodi di trattamento intensivo mirato a prolungare la sopravvivenza e consentire la partecipazione alle attività infantili;
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3) presenza di malattie degenerative neurologiche e metaboliche;
4) presenza di gravi malattie irreversibili che causano disabilità severa.
La realizzazione della rete di CPP è in stato “embrionale”: infatti, è ancora in atto la fase di formazione rivolta agli operatori sanitari dei centri di
riferimento, al fine di favorire la diffusione della competenze tecniche e
organizzative nelle differenti realtà locali. Le linee programmatiche regionali
danno indicazioni sulle fasi della presa in carico e mettono in luce la necessità di individuare la figura del coordinatore e di attivare risorse ospedaliere
e territoriali, dipendentemente dalle specifiche disponibilità delle realtà
locali, per soddisfare i bisogni del bambino e delle famiglie. La nostra USC
rinnova l’impegno come una delle sedi di riferimento per i piccoli pazienti
eleggibili per le CPP: 55 bambini presi in carico dall’ADI dal 2005 a oggi
e 2 ricoverati in Hospice dal 2009.
Nasce la figura del “medico dedicato”
Un fronte di impegno del tutto nuovo è rappresentato dall’accordo tra la
USC Medicina Interna, quella di Cure Palliative degli OORR di Bergamo
e l’Associazione Cure Palliative per il finanziamento di una figura di medico dedicato alla continuità delle cure palliative nel paziente fragile in fase
avanzata di malattia, compresa la fase di transizione tra cure specifiche e
cure palliative. Le finalità generali dell’accordo riguardano il miglioramento
della quantità e della qualità delle segnalazioni per CP al fine di migliorare
i percorsi ai pazienti in fase avanzata di malattia, di facilitare le decisioni
cliniche condivise per ridurre i cambiamenti traumatici di strategie di cura,
di essere supporto alla buona pratica del trattamento del dolore in ambiente
medico ospedaliero. A questo proposito si segnala che è in fase di attuazione
operativa l’applicazione del protocollo sulla diagnosi e sul trattamento del
dolore, promosso dal COSD, e che avrà un momento di verifica a sei mesi
dall’inizio.
Nello specifico gli obiettivi della nuova figura di medico introdotta sono
stati definiti dalle due USC. In primo luogo, la dottoressa si occupa del
monitoraggio dei bisogni di cure palliative di pazienti in fase avanzata di
malattia e dell’attivazione, se necessario, di terapie di supporto fino alla
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segnalazione precoce degli stessi pazienti attraverso visite congiunte con
colleghi della USC Cure Palliative. Questo punto è molto importante per
la scelta precoce del setting di accoglienza in CP (ADI, ODCP, Hospice,
Ambulatorio, Day Hospice). Inoltre, la nuova figura funge da referente della
USC Medicina interna in caso di richiesta di consulenza da parte di altri
reparti, nella fase in cui le terapie attive perdono il ruolo primario nella cura,
per segnalazione precoce dei casi in questione. Oltre a queste specifiche
mansioni nel raccordo tra le due USC, la dottoressa si rende disponibile, in
secondo luogo, per l’eventuale accompagnamento a domicilio di pazienti
dimessi dalla USC Medicina interna qualora fosse richiesta una continuità
relazionale e clinica con la USC stessa anche in rapporto al MAP. Infine,
essa si occupa del supporto ai colleghi e della supervisione tecnico/informatica all’applicazione del protocollo condiviso per la gestione del dolore
nella USC Medicina interna, supportata, a sua volta, da un medico referente
della USC Cure Palliative.
Per questo nuovo e delicato ruolo sono stati scelti degli indicatori specifici
di risultato che potranno dare la misura dell’efficacia e dell’utilità della nuova
figura (attraverso anche la compilazione di un’apposita cartella del paziente
fragile e candidabile a CP):
1) numero delle segnalazioni annue;
2) numero delle segnalazioni annue andate a buon fine (che si concludono
con la presa in carico da uno dei setting delle CP);
3) presenza nelle cartelle selezionate random, a sei mesi dall’introduzione
ufficiale del protocollo per il buon trattamento del dolore, delle due
rilevazioni minime quotidiane e dei trattamenti in caso di rilevazione di
dolori episodici intensi;
4) raccolta dei pareri dei colleghi delle due USC attraverso apposito questionario, al termine del mandato.
In conclusione, riteniamo che la strada per garantire continuità e qualità di
cura e assistenza per i malati in fase avanzata, passi attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture di degenza e di quelle del territorio in reciproca
complementarietà e la possibilità di contare su personale aggiuntivo dedicato
sul fronte della continuità terapeutica.
La tendenza degli operatori delle CP è creare un modello dove la domanda
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del paziente possa incontrare l’offerta di Servizi integrati in un quadro in
cui gli accordi, i programmi e i percorsi siano progressivamente più stabili
e accessibili. Emerge, quindi, la necessità che le diverse Unità Operative
Ospedaliere coinvolte coordinino al meglio gli sforzi di interconnessione
fra loro e con la domiciliarità.

Gli atti del convegno del 2010
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IL VOLUME
“LA VOCE AI BAMBINI CHE NON GUARIRANNO”
La nostra collana dei “Supplementi di Verso Sera”
contiene anche il volume
“La voce ai bambini che non guariranno”
con gli atti del convegno del 2007 sulle cure palliative pediatriche.
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Ospedale e territorio:
l’esperienza della Centrale dimissioni protette
Franca Nozza Bielli

Secondo l’Oms, la continuità delle cure è uno degli indicatori più sensibili
del buon funzionamento di un Servizio Sanitario, perché aggiunge al tradizionale concetto di “cura” quello della “presa in carico del paziente” ai
diversi livelli della rete assistenziale tra territorio e ospedale.
La continuità rappresenta, insieme, un obiettivo e una strategia per migliorare
la qualità dell’assistenza e per rispondere in modo efficace sia ai problemi
critici, sia alle complessità organizzative sia alle difficoltà umane poste, in
particolare, dai pazienti cronici per definizione non guaribili che devono
essere curati per un lungo periodo .
La continuità assistenziale è il combaciare dei bisogni del paziente con un
appropriato livello di servizi medici, assistenziali e sociali.
Le fasi più delicate del percorso sono i passaggi da un livello di responsabilità all’altro, da ospedale a territorio e viceversa, ma anche all’interno dello
stesso livello di assistenza.
La Joint Commission International, nel definire gli “Standard per Ospedali e
la sicurezza del paziente” al punto ACC. 3 spiega che:
“È necessaria una politica ospedaliera che garantisca che la continuità dei
bisogni del paziente sia soddisfatta da professionisti sanitari idonei o da
soggetti esterni appropriati. Laddove opportuno, l’ospedale comincia a
pianificare i bisogni di continuità il più presto possibile già durante il processo di cura. I famigliari sono coinvolti nel processo di pianificazione delle
dimissioni in funzione dei bisogni del paziente.”

Altresì i Piani del servizio sanitario nazionale e regionale nell’ultimo decennio hanno spostato l’attenzione sulla centralità del malato e sul crescente
bisogno di cura e assistenza per le persone in condizione di fragilità e non
autosufficienza, ponendo in evidenza la necessità di prospettare nuovi
modelli organizzativi e soluzioni operative sia sul versante professionale
sia sulla programmazione e gestione dei servizi.
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In risposta ai mandati istituzionali e normativi, questi principi sono sostanziati con un protocollo d’intesa tra l’AO Ospedali Riuniti di Bergamo,
l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bergamo e il Comune di Bergamo
per l’attivazione di una Unità organizzativa Centrale dimissioni protette. Lo
scopo è garantire il coordinamento della rete dei servizi intra ospedalieri con
i servizi territoriali socio-sanitari e socio-assistenziali per la presa in carico di
persone con necessità di continuità di cure dopo il ricovero ospedaliero.
La Centrale ha avviato la sua attività alla fine del 2008 ponendosi l’obiettivo
di rispondere ai bisogni di salute che nascono dalla condizione di fragilità
e sostenuto la continuità assistenziale quale parte integrante della buona
pratica clinica e assistenziale; la Centrale rappresenta un progetto fortemente sostenuto dalla Direzione delle Professioni sanitarie che, attraverso
questo servizio, garantisce una correlazione tra gli interventi assistenziali e
un coordinamento dei diversi settori impegnati, in grado di garantire alle
persone fragili ricoverate nella nostra Azienda la necessaria continuità delle
cure ospedaliere, domiciliari e residenziali.
L’équipe di lavoro
Coordinata dalla Responsabile Continuità ospedale territorio dell’AO Ospedali Riuniti di Bergamo che opera in sinergia con il Responsabile del Servizio
cure domiciliari e riabilitazione dell’ASL l’équipe di lavoro è composta da:
una Infermiera coordinatrice dell’AO OORR Bergamo; una Infermiera
dell’ASL, un Fisioterapista dell’AO OORR Bergamo; quattro Assistenti
sociali dell’AO OORR Bergamo; un Assistente amministrativo dell’AO
OORR Bergamo; un’Infermiera del Servizio cure domiciliari e riabilitazione
dell’ASL di Bergamo che collabora garantendo i contatti interaziendali.
L’équipe si avvale della consulenza di medici specialisti appartenenti a diverse
branche (fisiatra, neurochirurgo, oncologo, palliativista, internista) che hanno
dato un forte contributo alla progettazione della Scheda fragilità.
L’unicità e il valore aggiunto del Progetto consiste sia nell’essere collocato
direttamente in Ospedale sia nella multidisciplinarietà e le diverse provenienze degli operatori, fattori questi che favoriscono l’attivazione di strategie
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rispondenti a logiche di flessibilità organizzativa e ricerca di nuovi strumenti
gestionali volti ad assicurare appropriatezza ed efficacia degli interventi,
qualità professionale e gradimento degli assistiti, avendo come obiettivi: la
riduzione dei ricoveri impropri, ripetuti e/o oltre soglia; il miglior utilizzo
delle risorse sanitarie per contenere la spesa; la personalizzazione dell’assistenza.
Le funzioni della Centrale dimissioni protette
In pratica, la Centrale dimissioni protette svolge tre funzioni:
• operativa, nella gestione dimissioni difficili;
• informativa/formativa, nei confronti di operatori ospedalieri e territoriali;
• osservatorio, raccolta e analisi dei dati.
La funzione operativa
La Centrale dimissioni protette ha emesso una Specifica del Servizio fornito, in
cui si definiscono anche le modalità di attivazione della Centrale stessa da
parte delle strutture aziendali al fine di garantire nell’Azienda un adeguato
e uniforme percorso di attivazione delle risorse territoriali.
Per tutti i pazienti eligibili è richiesta all’Unità di degenza la compilazione
della scheda di rilevazione della fragilità entro la metà della degenza media
prevista. In relazione ai dati rilevati, le US attivano i percorsi previsti a seconda dei casi. Situazione non complessa: persone con bisogni esclusivamente
sanitari, che necessitano attivazione ADI; in questo caso le US attivano la
dimissione protetta direttamente inviando la segnalazione al MMG e al
Distretto come da indicazioni dell’ASL e richiedendo quanto necessario a
garantire un’adeguata assistenza al domicilio (nutrizione artificiale, ossigeno,
FKT, presidi urgenti, cure palliative).
Problematiche specifiche: appartengono a questo gruppo i casi specifici
per cui i singoli reparti hanno in essere percorsi particolari già strutturati,
per esempio: inserimento in comunità protette, percorsi di riabilitazione
fisioterapica, inserimento in hospice. Anche per queste situazioni si sono
mantenute le modalità già consolidate.
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Situazione complessa: rientrano in questo raggruppamento persone che,
oltre a elevati bisogni di natura sanitaria, presentano fragilità sociale (carenza/assenza di figure di riferimento o impossibilità di queste di farsi
carico, temporaneamente o definitivamente, dei bisogni assistenziali), per
cui è necessario formulare progetti assistenziali più complessi, condivisi,
considerando la relazione tra malato, famiglia e contesto di riferimento,
dopo un’analisi della situazione contingente e delle risorse a disposizione
(abitative, economiche, rete familiare, ecc.).
Il modello operativo della CDP è il seguente:
• segnalazione;
• presa in carico;
• valutazione in reparto;
• colloquio con famigliari e/o assistito;
• riunione d’équipe;
• verifica delle risorse;
• pianificazione del percorso Continuità di cura.
Tutto ciò è funzionale alla costruzione del percorso di dimissione che risponda: ai bisogni assistenziali sociali e sanitari del paziente; alle necessità
espresse e concordate con il malato e la famiglia; alla realtà territoriale in
termini di efficacia ed efficienza.
Funzione informativa/formativa
La funzione formativa si è svolta principalmente nel primo anno di attività
con la diffusione della conoscenza della CDP, degli obiettivi che si prefigge,
delle modalità operative per l’attivazione. Soprattutto, si cerca (e ciò avviene
ogni giorno) di sensibilizzare gli operatori delle US ospedaliere a riconoscere
il bisogno di continuità assistenziale, di farsene carico individuando le azioni
più opportune da intraprendere per far sì che il malato venga dimesso con
i supporti necessari a lui e alla sua famiglia che garantisca loro il miglior
livello possibile di assistenza sanitaria e/o sociale.
Per stimolare maggiormente, l’AO ha posto tra gli obiettivi aziendali 2009 proprio la Continuità assistenziale ospedale territorio utilizzando strumenti quali:
• incontri di presentazione della CDP;
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• assegnazione obiettivo n. 4 “Continuità delle cure”;
• riscontro dell’appropriatezza, attraverso verifiche random delle cartelle
in tutte le US di campione;
• incontri di restituzione alle US 2009;
• incontri di implementazione 2010.
Nell’attività giornaliera si compie, inoltre, un capillare lavoro di collaborazione con i reparti per correggere i comportamenti scorretti (segnalazioni
intempestive, dimissioni in ADI di venerdì, richieste di ausili improprie, ecc.).
Un consistente impegno consiste nel sollecitare l’attivazione di dimissioni
protette, anche se non vi sono necessità di prestazioni infermieristiche e vi
sono invece bisogni di monitoraggio clinico e/o palliativistico.
Funzione Osservatorio
La CDP costituisce un Osservatorio sulle modalità di dimissione dall’ospedale verso il territorio: i dati registrati possono fornire indicazioni orientative
per le scelte strategiche delle varie istituzioni, per ottimizzare le risorse
disponibili in termini di efficienza ed efficacia.
Progetti specifici
La CDP partecipa ai Progetti in atto in AO e/o in ASL ed è stata promotrice di altri, quali:
• la predisposizione e attuazione dell’accordo con la Fondazione Cardinal
Gusmini di Vertova per la riabilitazione di mantenimento e generale
geriatrica;
• la stesura del protocollo operativo con SerT per disciplinare gli impegni
reciproci in caso di ricovero di pazienti con dipendenza;
• la collaborazione con il Progetto Se.re.na. fra le USC Medicina e USC
Cure palliative per la Continuità assistenziale di pazienti fragili in fase
avanzata di malattia;
• la collaborazione con l’ASL per la progettazione healt portal.
Punti di forza
I punti di forza che sono da riconoscere alla CDP sono:
• la creazione di una rete di relazioni positive, sia intra sia extra ospedaliere,
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volta a individuare e far leva sugli operatori più sensibili al problema della
continuità assistenziale per modificare i comportamenti, ove non siano
corretti, e supportare e implementare quelli già attenti al problema;
• la collaborazione di professionisti sia sociali sia sanitari, che condividono
conoscenze e competenze specifiche, arricchisce gli interventi e rende
possibile una presa in carico globale del malato.
Criticità rilevate
Dall’esperienza maturata in questi primi due anni di attività della CDP
emerge in modo evidente che la cultura della Continuità delle cure non è
ancora patrimonio condiviso e comune; troppo spesso ed in troppe US,
infatti, vi è un tardivo o addirittura mancato riconoscimento del bisogno
di continuità assistenziale, a cui consegue una tardiva attivazione dei servizi
territoriali o della CDP, o quel che è peggio, una dimissione non adeguata
ai bisogni del malato.
Altro punto critico rilevato è l’insufficienza e inadeguatezza della Rete assistenziale residenziale territoriale che risponda ai bisogni: dei malati con
un carico sanitario assistenziale elevato; dei malati oncologici con terapie
attive in atto; dei malati psichiatrici con altri bisogni sanitari; dei paziente
adulti con bisogni socio-sanitari.
La mission della CDP
Quanto sopra descritto risponde alla mission della CDP che consiste nel
garantire alle persone fragili ricoverate la necessaria continuità delle cure
ospedaliere, domiciliari e residenziali attraverso una integrazione tra gli
interventi assistenziali e un coordinamento dei diversi settori coinvolti;
nel favorire un’adeguata analisi della complessità dei problemi presentati
dall’utenza, affrontandoli attraverso la valutazione multidimensionale e
multidisciplinare capace di misurare le diverse componenti della fragilità;
nel gestire la complessità del percorso di cura attraverso lo sviluppo di
competenze idonee.
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Progetto Tiascolto
Lucia De Ponti

Lo studio si propone di reclutare tutti i pazienti di età superiore a 65 anni
in dimissione, segnalati dalle UO dell’AO Ospedali Riuniti di Bergamo
valutati secondo il progetto GONG (Gruppo oncologico geriatrico, già
attivo presso l’AO), e di rilevare a tre mesi dalla dimissione gli eventi che
caratterizzano il periodo post-ricovero e gli strumenti utilizzati per affrontarli, tenendo conto di alcune determinanti sociali fondamentali: età, sesso,
condizioni di convivenza, reddito percepito, scolarità e residenza e delle
determinanti sanitarie individuate con le scale di valutazione somministrate.
Il campione avrebbe dovuto essere costituito da circa 250 pazienti: ne sono
stati reclutati 165 in 12 mesi. Per ogni paziente viene predisposta la scheda
anagrafica, il modulo per il consenso informato relativo al Progetto e l’autorizzazione al trattamento dei dati per scopi scientifici. Per la parte clinica
vengono raccolti i seguenti parametri: diagnosi e stadiazione, Charlson Score,
Mini Mental Status Examination, Performance Status, IADL, Indice di massa
corporea, comorbilità.
Al paziente, o ai suoi familiari, viene consegnata una “scheda diario”, per
annotare gli eventi avversi e le soluzioni adottate.
Il follow up a tre mesi è stato affidato a un gruppo di volontari (ACP) già
operante presso gli ambulatori dei Day hospital della UO di Oncologia medica,
opportunamente addestrati per effettuare l’intervista telefonica e la visita a
domicilio. Previa telefonata, il volontario/a si è recato a casa del paziente
per prendere visione del diario giornaliero, completare le informazioni
annotate, somministrare la scala di valutazione Performance Status, ritirare il
diario e trasmetterlo alla LILT per l’inserimento dei dati nel data base.
I dati finali riportati in questo studio ci consentono di formulare alcune
osservazioni.
Nonostante l’impegno della Direzione sanitaria e di alcuni medici, è stato
difficile reclutare i pazienti, in particolare in alcuni reparti che “storicamente” e “clinicamente” assistono ammalati con le caratteristiche previste dallo
studio e questo rappresenta un limite dello studio stesso. È auspicabile che
il personale di queste UO, nella dimissione dei pazienti abbia la stessa cura
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e attenzione nel fornire indicazioni utili (ADI, ospedalizzazione domiciliare,
cure palliative, Hospice ), così come si è verificato per quelli inseriti nello
studio.
Al follow up a tre mesi il 36,4% dei pazienti è deceduto; prolungando il periodo
di osservazione di tre mesi (giugno 2010) la percentuale sale al 53,3%: si tratta
quindi di persone con un’attesa di vita estremamente limitata, per le quali è
prevedibile immaginare fin dalla dimissione un rapido peggioramento.
Il 48,3% dei decessi entro i tre mesi avviene a casa, percentuale che sale
al 64,8% nell’osservazione prolungata a giugno 2010: i decessi in Hospice
passano dal 20% al 28,4%. Appare evidente che la scelta di tenere a casa
il paziente richiede una presenza e un’assistenza decisamente importante,
per far fronte agli eventi avversi (oltre il 68% delle segnalazioni riguarda il
peggioramento della sintomatologia).
Sono stati segnalati 95 eventi “avversi”; oltre la metà sono stati definiti di
“gravità importante”, ma solo in 40 occasioni è stato coinvolto il MAP
(42%). Certamente pesano su questo dato la scarsa diffusione dell’associazionismo tra medici, che consentirebbe la copertura 24 ore e, probabilmente, la necessità del paziente di un parere specialistico (40%) il giudizio
sull’assistenza ricevuta infatti premia parzialmente il rapporto con il MAP
e con gli specialisti, ma è più cauto nei confronti delle altre strutture (PS,
Guardia medica).
Il 49,7% dei pazienti è stato seguito a domicilio con l’ADI e il 6% con ospedalizzazione domiciliare; la percentuale complessiva di supporto e aiuto al
paziente e alla famiglia è superiore al 55%. Questo dato è molto positivo e
importante ed è fondamentale potenziare questi servizi.
Per la metà dei pazienti in ADI la durata di presa in carico è stata inferiore
a 1 mese: è evidente quanto sia importante segnalare già alla dimissione i
pazienti ai servizi ADI, per consentire una reale e tempestiva presa in carico
del paziente e della sua famiglia.
Dimissione
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MAP

ADI precoce /H dom.

Attivazione tempestiva

Progetto Tiascolto
Aspetti clinici e percorso intraospedaliero

Marina Mangia (con la collaborazione di Silvia Curri e Silvia Ghidoni)
Le premesse e lo scopo dello studio
Valutazione del paziente oncologico geriatrico in fase avanzata di malattia.
Rilevazione delle richieste sanitarie e socio-sanitarie, appropriatezza delle
risposte e qualità della vita in una popolazione di pazienti anziani (ultra
65enni) dimessi dall’AO Ospedali Riuniti di Bergamo con diagnosi oncologica in fase avanzata di malattia.
I Materiali e i metodi
Arruolamento di pazienti di età superiore ai 65 anni in dimissione da UO
di Medicina, di Oncologia medica, di Pneumologia, da reparti chirurgici
e di pazienti valutati in Ambulatorio Onco-geriatrico di Medicina interna.
Valutazione clinica iniziale per arruolamento più una rilevazione a un mese
e a tre mesi dall’arruolamento.
Metodi
1) Scheda con Esame clinico più Valutazione Geriatrica Multidimensionale
mediante Scale di valutazione (Charlson Index, Karnofsky, ECOG, ADL,
IADL, BMI; MMSE).
2) Scheda anagrafica più assetto socio-assistenziale.
3) Scheda diario per annotare eventi avversi e soluzioni adottate.
Utilizzo di volontari ACP per ritiro diari e rilevazioni al domicilio a 1 e
3 mesi
Risultati
Sono stati reclutati 165 pazienti, è stato identificato il livello di fragilità, il
tipo di tumore con una franca dominanza di neoplasie polmonari, apparato
digerente, pancreas, fegato, mammella e prostata con valori percentuali sovrapponibili al registro tumori della provincia di Bergamo.Erano presenti
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comorbidità prevalentemente a carico dell’apparato cardiovascolare e polmonare, oltre che diabete. Il 43% dei malati presentava sindromi geriatriche.
Questi dati rendono evidente un’elevata richiesta assistenziale con valenza
sanitaria importante, anche nell’ambito puramente palliativo.
L’assenza di compromissione cognitiva dei malati aumenta l’importante
impatto psicologico correlato alla consapevolezza del proprio stato di salute,
rendendo evidente l’indicazione a supporto psicologico del paziente e della
famiglia. In tale contesto, la proposta del Progetto Tiascolto ha trovato
notevole consenso e gradimento da parte dei pazienti.
Le UO di reclutamento sono state rappresentate, nonostante una ripetuta
richiesta e sensibilizzazione nei confronti di tutto l’Ospedale, da Oncologia
medica e da Medicina interna. La scarsa rappresentanza di altre UO, pur sicuramente meno sensibili alla problematica della fragilità del paziente oncologico
geriatrico, è da ascriversi a interventi in elezione e quindi su pazienti non fragili
da parte delle aree chirurgiche più che a omissione di segnalazioni. Tale dato
è stato riconfermato da una successiva revisione delle cartelle cliniche con
diagnosi oncologica provenienti da reparti chirurgici.
Le Conclusioni
Il Progetto ha consentito una conoscenza più precisa del paziente oncologico geriatrico con malattia avanzata e ha fornito riflessioni relative a:
a.	Aspetti metodologici
È stato costruito un modello strutturato, trasversale a tutte le UO, di
un percorso dedicato al paziente oncologico nella fase di trasferimento
dall’ospedale al territorio
È stata ulteriormente validata la Valutazione Geriatrica Multidimensionale nella identificazione della Fragilità e nella pianificazione assistenziale
attraverso una rete di servizi stratificati per gradi di intensità di cura e di
intervento
b. Aspetti formativo-culturali
Sensibilizzazione al problema Fragilità e alla necessità di rafforzare una
rete assistenziale a maglie sempre più strette.
Necessità di consolidare il percorso del paziente onco-geriatrico nelle
aree chirurgiche.
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Necessità di ulteriore coinvolgimento del MMG, migliorando la comunicazione tra ospedale e territorio
c.	Aspetti operativi
	La disponibilità al contatto post-dimissione da parte del malato dell’ambulatorio GONG, non prevista nel protocollo del Progetto, ha da un
lato incrementato il reclutamento e dall’altro esitato in re-ricoveri, visite
ambulatoriali, contatti telefonici di supporto e ha di fatto introdotto un
ulteriore interlocutore per il malato e la sua famiglia.
	L’End point surrogato è stato pertanto la sperimentazione di uno
sportello dedicato al paziente oncologico, un embrione su cui sviluppare un’assistenza più umana rivolta non alla patologia, ma alla persona
ammalata.
Si è evidenziato il ruolo essenziale della Medicina interna nel governo
dei percorsi del malato complesso e fragile e il ruolo fondamentale della
Valutazione Multidimensionale che nell’ospedale nuovo sarà un supporto
indispensabile all’organizzazione per livelli di intensità di cura
Un ringraziamento va espresso a tutti i malati del Progetto Tiascolto, alla
loro disponibilità all’arruolamento dettata dalla consapevolezza di poter
dare il loro contributo anche ad altri malati, pur nella sofferenza della loro
situazione.
Grazie anche alla generosità espressa dall’impegno a compilare il diario dei
momenti più difficili della loro vita, al messaggio di grande umanità che
hanno trasmesso a ciascuno di noi.
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La continuità delle cure palliative
Benigno Carrara

1. La situazione delle Cure palliative in provincia di Bergamo
1.1 dati generali
La rete delle cure palliative è costituita dagli Hospice sanitari dell’USC
Cure palliative dell’A.O. OORR e l’hospice della Clinica Palazzolo; poi l’hospice socio-sanitario di Gorlago e gli 8 posti letto per malati terminali della
struttura riabilitativa extraospedaliera della Fondazione card. Gusmini di
Vertova. Inoltre, c’è la sperimentazione dell’ospedalizzazione domiciliare
dell’USC Cure palliative per i residenti nel comune di Bergamo e comuni
limitrofi e, infine, le Cure palliative domiciliari del sistema ADI/VSS.
Per quanto riguarda le Cure palliative domiciliari del sistema ADI/VSS nel
2009 l’attività è stata la seguente:
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Sono state assistite 10.630 persone, di cui 5.508 in maniera continuativa,
5.099 con prestazioni estemporanee senza la definizione di un piano assistenziale e 23 pazienti con assistenza a elevato grado di protezione, cioè i
pazienti più gravi e con maggiore necessità di lungo assistenza.

Se esaminiamo i 5.531 pazienti seguiti in maniera continuativa, divisi per la
diagnosi, vediamo che la diagnosi più rappresentata è quella tumorale, circa
il 31%; la demenza, - circa il 16% e le malattie neurologiche, il 9,2%.
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Se esaminiamo il numero di pazienti per fascia di età è evidente che l’ADI
è un servizio fondamentalmente per gli anziani: infatti, i pazienti oltre 65
anni costituiscono il 84% degli utenti dell’ADI. Anche per la patologia
tumorale gli over 65 anni sono quasi il 77%, mentre gli oltre 80 anni sono
il 34% degli assistiti.

Nel 2009 i piani assistenziali erogati (1 al mese per tutto il periodo di erogazione dell’assistenza) sono stati quasi 22 mila, per un valore economico
dell’assistenza in tutto l’anno di euro 6.735.000. Il costo medio di ciascun
47

piano mensile è stato di 309 euro. Se esaminiamo i piani divisi per il valore
del titolo economico (classe) si va dalle classi di valore inferiore per i pazienti con minori necessità (Credit) fino ai piani per i pazienti terminali (cure
palliative) e ai piani di valore maggiore (Voucher 3), il costo medio maggiore
è per i piani rivolti ai malati terminali (662 euro).
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Se si analizza il costo medio dei piani per diagnosi, a parte quelli rivolti ai
pazienti con necessità lungo assistenziali (SLA e Stato Vegetativo Persistente), quelli con costo medio maggiore sono dei pazienti tumorali, che hanno
un numero medio di PAI inferiore per la durata di presa in carico rispetto
alle due categorie di pazienti precedentemente citati.

Gli accessi nel 2009 sono stati più di 227.000, la maggior parte erogati da
infermieri:78% 13% da fisioterapisti e 9% da ASA/OSS. L’ADI si occupa
prevalentemente di problemi sanitari, per cui prevalgono gli accessi di figure
sanitarie. Gli accessi di ASA/OSS sono più frequenti per i pazienti con
elevati bisogni assistenziali: malattie neurologiche, SLA e SVP. Per questi
pazienti c’è anche una collaborazione con il SAD per completare, con le
stesse figure, la copertura delle necessità assistenziali dei pazienti.
49

La media di accessi per piano è di 10,4, con punte elevate di accessi per i
pazienti presi in carico per lungo tempo (lungo assistenza) e con elevati
bisogni assistenziali.
1.2 Focus su pazienti con patologia oncologica
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Per quanto riguarda esclusivamente i dati dei pazienti tumorali, il numero
totale di piani è stato di 4.629 per un costo complessivo di euro 1.505.661.
Il costo medio del piano cresce con l’aumentare dell’impegno assistenziale.
La durata media è, invece, più bassa per i piani di maggior valore, perché i
pazienti vengono assistiti con questa classe nella fase di maggiore criticità,
quella finale, che in questo tipo di malati è di breve durata.

Per quanto riguarda gli accessi il maggior numero è effettuato dagli infermieri, che si conferma come la figura fondamentale per l’assistenza a questi
malati e quella che garantisce la buona qualità dell’assistenza. Marginale
l’intervento dello psicologo, che nell’assistenza ai malati tumorali viene
utilizzato molto di più come sostegno e supporto all’équipe.
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Quasi il 53% dei pazienti ha una durata di presa in carico minore di un
mese. Il costo medio per paziente cresce, ovviamente, con la durata dell’assistenza mentre il costo medio del piano è maggiore per i pazienti assistiti
per meno giorni, perché sono anche i pazienti più critici e che muoiono in
tempi più brevi.
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1.3 Palliazione: non solo oncologica

Ci sono anche 97 pazienti non oncologici che hanno usufruito delle cure
palliative. Essendo pazienti in condizioni critiche e terminali il numero di
giornate di assistenza è molto elevato. Per lo stesso motivo sono molto
numerosi gli accessi di ASA/OSS rispetto ad altre tipologie di pazienti.

La durata media dell’assistenza è maggiore per i pazienti con patologie
lungo assistenziali.
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2. Standard assistenziali raggiunti

Il numero di morti per tumore in provincia è lievemente aumentato dal
2007 al 2008 (ultimo anno con dati completi). Rimane pressoché invariato
il luogo di decesso, con ancora il 43% di malati che muore in ospedale.
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La copertura della rete delle cure palliative (hospice e ADI) in provincia
ha raggiunto nel 2009 il 67,1% dei decessi per tumore, in lieve aumento
rispetto al 2008 (65,6%). Se a questi aggiungiamo anche i malati seguiti in
ospedalizzazione domiciliare (circa 120) la copertura raggiunge il 71%.

Come nel 2008 l’82% dei malati seguiti in ADI muore al proprio domicilio,
confermando la buona qualità del servizio.
55

Nel 2009 è diminuita la percentuale di pazienti assistiti solo per meno di
30 giorni. Questo indica che la presa in carico inizia lentamente ad essere
più precoce, anche se restano ancora troppi: 52,7%.

Anche il ricorso alla figura del palliativista nell’assistenza domiciliare nel
2009 è un po’ aumentato rispetto al 2008: da una media di accessi per assi56

stito di 0,9 si è passati a una media di 2,1. Rimane però ancora molto diseguale nei vari distretti l’utilizzo di questo specialista: è discreto nei distretti
con una tradizione consolidata - Bergamo, Dalmine e Valle Brembana - in
deciso progresso Treviglio, ma ancora molto insufficiente nei distretti di
Albino, Clusone e tutta l’area est della provincia.
3. La continuità delle cure per i malati terminali
La continuità delle cure per i malati terminali, tema che è al centro del convegno di quest’anno, nell’ADI presenta ancora delle criticità, che in questi
mesi si sta cercando di affrontare con la costituzione di 3 gruppi di lavoro
specifici che affrontano i 3 momenti essenziali del percorso di assistenza:
le dimissioni dalle cure attive alle cure palliative domiciliari, l’erogazione
dell’assistenza a domicilio e l’assistenza di fine vita.
Un’integrazione fra tutti gli attori del sistema è indispensabile per evitare
il senso di abbandono, di vuoto e di insicurezza dei malati e delle loro
famiglie.
Per questo è indispensabile la tempestiva attivazione dell’ADI. Questa
attivazione al momento della dimissione deve essere preparata in modo
da garantire la continuità delle cure. Perciò è indispensabile una completa
trasmissione di informazioni tra l’ospedale che dimette e i servizi territoriali
che accolgono il paziente.
Lo strumento che consente un costante collegamento è il portale internet
Health Portal che connette le Unità ospedaliere, il Centro per l’assistenza
domiciliare distrettuale (CeAD), i medici di famiglia, i soggetti erogatori
dell’ADI e servizi sociali comunali e di Ambito.
All’interno del portale è stata definita una scheda unica provinciale per la
continuità delle cure ospedale-territorio che consente al reparto ospedaliero
che dimette il paziente di raccogliere le informazioni di base sulla situazione sanitaria e sociale dello stesso da trasmettere ai servizi territoriali che
dovranno farsi carico dell’assistenza.
A livello distrettuale si sono costituiti i CeAD che sono centrali operative,
dove operano in maniera integrata operatori ASL e degli Ambiti territoriali
che coordinano l’attivazione di tutti i servizi per la domiciliarità. Nello specifico dei malati terminali garantiscono un riferimento costante per l’équipe
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di cure palliative domiciliari, la supervisione del processo assistenziale e il
supporto alla famiglia e al malato.
Nell’erogazione delle cure palliative domiciliari l’équipe minima che deve
essere garantita a tutti i cittadini è composta dal medico di famiglia, l’infermiere della struttura erogatrice scelta dall’interessato e lo specialista
palliativista. A questi operatori possono affiancarsi, in caso di bisogno, il
fisioterapista, l’ASA/OSS e lo psicologo delle strutture erogatrici e il nutrizionista o l’animatore messi a disposizione dell’ASL.
In caso di dimissioni protette attivate con le modalità previste automaticamente viene attivata l’ADI cure palliative con l’équipe prevista descritta
prima. L’assistenza prende avvio con un primo colloquio con la famiglia
per raccogliere le informazioni sulla situazione e descrivere le modalità di
attuazione del servizio.
Il passaggio successivo è la definizione del Piano Assistenziale Individuale
definito dai 3 componenti dell’équipe e proposto al paziente e alla sua famiglia. Il Piano contiene gli obiettivi dell’assistenza, le prestazioni che ciascun
componente dell’équipe, sulla base dei problemi e dei bisogni, erogherà a
domicilio, le verifiche periodiche della situazione per adeguarlo alle eventuali
modifiche delle necessità e tutte le indicazioni alla famiglia su come comportarsi di fronte a qualsiasi evenienza che si presenti.
Le cure palliative devono essere continue e quindi devono essere garantite
tutti i giorni: l’infermiere garantisce la sua presenza e disponibilità dalle 8
alle 20, il medico di famiglia e il palliativista nei loro orari di servizio. Per
gli orari notturni vengono lasciate a domicilio adeguate istruzioni su come
comportarsi in caso di criticità. Nonché una dotazione minima di farmaci
per l’emergenza. Inoltre è sempre possibile utilizzare il servizio di continuità assistenziale. Il medico troverà a domicilio tutte le informazioni sulla
situazione del paziente e potrà in caso di bisogno contattare l’hospice che
garantisce la supervisione e può dare utili indicazioni.
Infatti, a domicilio viene lascito un diario clinico dove tutti gli operatori riportano i dati dei loro interventi, e anche sono annotate tutte le informazioni
sull’andamento dell’assistenza e le indicazioni utili: numeri di telefono degli
operatori, istruzioni pratiche, ecc. Inoltre gli operatori interessati accedono
al portale per essere informati e scambiarsi informazioni.
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La continuità delle cure deve essere garantita in particolare nella fase di
fine vita con accessi quotidiani anche plurigiornalieri dell’infermiere, se
necessario, l’assistenza alla fase agonica con l’utilizzo del protocollo per la
sedazione palliativa, recentemente predisposto, quando opportuna. Infine
l’équipe garantisce il supporto e la partecipazione al lutto.
Anche ai malati inguaribili, con necessità assistenziali a domicilio, devono
essere garantite le cure palliative: sin dall’inizio dell’assistenza domiciliare
attraverso un adeguato approccio palliativo e in presenza di criticità particolari e in fase di fine vita attraverso l’intervento di tutta l’équipe di cure
palliative domiciliari.
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SONO STATE DISTRIBUITE 85.000 COPIE
L’opuscolo, finanziato dall’Associazione Cure Palliative
con il patrocinio di ASL e degli Ospedali Riuniti di Bergamo,
è uno straordinario strumento di comunicazione
e orientamento per i malati e le famiglie
ed è utilissimo per tutti gli operatori sanitari.
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Il ruolo del Dipartimento Provinciale di Oncologia
Roberto Labianca

Il Dipartimento Provinciale di Oncologia (DIPO) ha come mission promuovere l’integrazione tra Istituzioni, Enti, servizi e professionalità presenti
sul territorio provinciale al fine di assicurare la massima qualità ed efficienza
nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie neoplastiche
nell’ambito della rete oncologica lombarda e del Sistema sanitario regionale. Al centro vi è il benessere del paziente, da intendersi come persona
e non, riduttivamente, come soggetto ammalato, al quale vengono rivolte
prevenzione, diagnosi, cure, supporto psico-sociale e assistenza nella fase
terminale; in sintesi: continuità di cura e presa in carico (o, meglio, accompagnamento) dalla A alla Z.
Se queste sono le (giuste) premesse, ben si comprende come il DIPO abbia
un ruolo fondamentale nelle cure palliative e, in particolare, nell’assistenza
(e ospedalizzazione) domiciliare. A oggi abbiamo incluso nel Comitato di
Dipartimento: il dottor Simeone Liguori, in rappresentanza della USC Cure
Palliative e Hospice di Borgo Palazzo degli Ospedali Riuniti; il dottor Aldo
Brevi, responsabile Cure palliative Casa di cura Palazzolo; il dottor Claudio Bulla, Medico di Assistenza Primaria, da sempre molto impegnato su
questo terreno; e il dottor Arnaldo Minetti, Presidente Associazione Cure
Palliative di Bergamo. Si tratta di una folta e qualificata rappresentanza
che garantisce la giusta rilevanza del fenomeno nella programmazione del
DIPO. Non di minore importanza, ritengo essere il mio attuale ruolo di
“reggente” della USC Cure Palliative dei Riuniti, dopo la andata in pensione
del dottor Giambattista Cossolini, ruolo, quest’ultimo, che mi consentirà
senza dubbio di comprendere meglio le problematiche in gioco.
Il DIPO, in questi primi mesi dalla sua rinnovata veste (la Delibera di nomina
del Comitato di Dipartimento è solo del 4 novembre 2010) è impegnato
nella stesura del Documento di Programmazione annuale 2011 e in quello
triennale 2011-2013, oltre che nella preparazione della Conferenza Provinciale sull’Oncologia che vorremmo intitolare “Bergamo Contro il Cancro”,
dedicandolo alla battaglia contro le ineguaglianze e le difficoltà di accesso
alle migliori cure che affliggono i malati e le loro famiglie. La lotta contro
il dolore, la simultaneous care e le cure di fine vita troveranno in queste
iniziative il loro giusto spazio.
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Attualmente il DIPO sta lavorando intensamente sulle tematiche della
palliazione e della terminalità. Ecco qualche esempio:
• Il gruppo di lavoro sulla Assistenza Domiciliare, coordinato dal dottor
Benigno Carrara, si sta muovendo per ridisegnare un corretto percorso
verso cure a domicilio, incrementando le dimissioni protette e il passaggio di consegne tra oncologo medico e palliativista, che troppo spesso
avviene ancora sulla base di una sempre apprezzabile buona volontà,
ma non di un altrettanto rigoroso e verificabile metodo. A tale riguardo,
in tempi molto rapidi è prevista la realizzazione di un modello preciso,
anche se flessibile, che sarà inserito in un percorso di certificazione e
qualità e che sarà soggetto a verifica da parte dell’ASL;
• Un altro gruppo, coordinato dalle dott.sse Monica Meroli e Rita Moro
dell’ASL, è impegnato nella stesura della Carta dei Servizi del DIPO,
da intendersi non come la semplice sommatoria di quanto offerto dalle
singole realtà, ma come quel valore aggiunto che il DIPO deve e può
dare;
• In alcune realtà, come ad esempio agli Ospedali Riuniti, le cure palliative
sono entrate a far parte del percorso di certificazione e di qualità, favorendo indubbiamente la interconnessione con l’Oncologia Medica, con
l’Ematologia e con la Radioterapia. Il DIPO sorveglierà con la dovuta
attenzione questi passaggi;
• Non in tutte le strutture afferenti al DIPO esistono Dipartimenti Oncologici Aziendali (DOA), peraltro previsti dal 2004 nel Piano Regionale e
non sempre questi sono diretti dal Direttore di Oncologia Medica, come
sarebbe corretto e opportuno fare. Il DIPO spinge attivamente in questa
direzione, così come richiede che tutti gli hospice della provincia siano
accreditati;
• Di importanza strategica è il rapporto con le associazioni di volontariato,
tra cui quelle operanti nelle Cure Palliative sono particolarmente attive. A
tale riguardo, sono allo studio iniziative specifiche, che non mancheranno
di stimolare l’opinione pubblica e la comunità tutta.
Come si può dedurre, l’agenda è ricca e i prossimi mesi evidenzieranno
bene l’attività del DIPO sul terreno delle cure palliative. Ci impegnamo fin
da ora a renderne conto al prossimo Convegno del 2011.
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Il convegno dell’11/11/2010 si è concluso con la relazione del professor
Stefano Tomelleri che ha fatto il punto, in termini sintetici e con la
massima chiarezza, sui primi risultati della ricerca quadriennale (Rete
sociale e continuità terapeutica: la ricerca universitaria sui modelli
sociali e sanitari legati all’inguaribilità terminale) finanziata dall’Associazione Cure Palliative all’Università degli Studi di Bergamo.
Nel frattempo è stato completato il report organico del primo anno
della ricerca e, quindi, abbiamo deciso di omettere la relazione presentata al convegno e di pubblicare per esteso gli ottimi materiali
elaborati dai ricercatori.
Questo volume della collana “Supplementi di Verso Sera” si arricchisce ulteriormente e contiene due sezioni: gli atti del convegno e il
report della ricerca.
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GRAZIE A TUTTI VOI

Siamo orgogliosi del sostegno della comunità bergamasca, che ha fatto dell’Hospice
Mamoli di Borgo Palazzo e della qualità di cura e assistenza ai malati in fase avanzata
un obiettivo comunitario. Banche, aziende, gruppi associativi, enti, persone fisiche che
da anni ci danno il loro appoggio sono preziosi per le nostre iniziative e per creare e
rafforzare la rete delle cure palliative nella nostra provincia. Molti parenti dei malati e
molti singoli cittadini sensibili, con i loro contributi nati dalla conoscenza diretta, e con
la loro disponibilità, ci permettono di migliorare la nostra comunicazione, la formazione,
il sostegno ai servizi di degenza e a domicilio, i progetti innovativi. Fondamentale è il
ruolo dei volontari. Il cinque per mille è una significativa opportunità per sostenerci e per
migliorare ancora il servizio. Chiediamo a tutti coloro che se la sentono di fare qualcosa
di più: iscrivetevi all’Associazione Cure Palliative (quota annua 25 euro; CCP 15826241),
diventandone soci e, se avete voglia e tempo, partecipate ai corsi di formazione per
diventare volontari.
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ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE

ONLUS

* Sede operativa:
Bergamo, via Borgo Palazzo 130
tel. e fax 035/390687
* Sede legale:
Bergamo, via Betty Ambiveri 5
* Sito internet:
www.associazionecurepalliative.it
* E-mail:
hospice@associazionecurepalliative.it
aderente a
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Considerazioni introduttive:
Continuità terapeutica come occasione sociale
(a cura di) Martino Doni e Stefano Tomelleri

Cominciamo dalla fine, cioè dal dire che la Continuità terapeutica è una soglia
che stiamo attraversando, oggi, e che sta iniziando a rivelare un panorama
mai visto prima. La CT è una soglia, perché - come diverrà sempre più chiaro
leggendo le pagine di questo rapporto di ricerca della prima fase avanzata
dell’indagine - non è un campo chiaramente delimitato, è piuttosto un passaggio da una maniera, che potremmo chiamare “moderna”, di intendere
la salute, la malattia e la cura, a un’altra, ancora tutta da esplorare. Perciò il
paesaggio che si scorge non appena si incomincia, con tutte le precauzioni
del caso, a varcare questa soglia, ha qualche cosa di sconcertante, soprattutto
per lo scienziato sociale. Lo sconcerto deriva dal fatto che mai come oggi la
CT fornisce l’opportunità di osservare e analizzare il legame sociale, ovvero
il sancta sanctorum, se così si può dire, degli studi sociologici.
Se il legame sociale è la Cosa della sociologia, l’oggetto dei suoi desideri, esso
però non è un elemento discreto di cui potersi appropriare. Questa è forse la
lezione più preziosa che un’esperienza come quella della CT impartisce a chi
si cimenta nello studio delle sue strutture e dei suoi contesti.
Queste pagine introduttive hanno il compito di presentare i contenuti esposti
nel documento relativo ai report di ricerca. Esse sono anche la testimonianza
di un approccio plurale a una tematica complessa che facilmente sfugge di
mano. Per questo servono molti inizi, molti tentativi di pensare, scrivere,
comprendere e interpretare le realtà sociali della cura e dell’agonia, del fine
vita e dell’assistenza, della morte e dell’accompagnamento.
1 La fragilità del corpo
La pluralità è il sintomo del mondo sociale contemporaneo: se le riflessioni
sul morire e sull’assistenza, fiorite soprattutto a partire dagli anni Sessanta, si
erano prevalentemente concentrate sull’esperienza psichica individuale del
soggetto, o sulle sue condizioni esistenziali, oggi diviene sempre più evidente
come la malattia irrompa contemporaneamente in questo singolo corpo, e
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Per contattare
l’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo:
tel. 035/390640 - fax 035/390624
Per contattare
il Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative OORR:
tel 035/266522
Per contattare
l’Associazione Cure Palliative:
tel. e fax 035/390687
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nel mondo sociale, dove gli operatori sanitari, socio-assistenziali, il malato
e chi lo accompagna, si confrontano, in modi e con aspettative differenti,
con i limiti e le possibilità dei loro saperi esperti e spontanei. La vulnerabilità
dell’esistenza, da sempre vincolo e condizione della natura umana, rivela
oggi forse più che mai la singolarità irriducibile della malattia, insieme alla
pluralità complessa del contesto sociale in cui assume significato.
La dimensione fragile del corpo è infatti una caratteristica costitutiva
dell’umanità, che definisce e insegue la salute ora come assunzione di tale
condizione, ora come riparo da essa, ora come rimozione, quando si vagheggiano chimere di immortalità che nondimeno sono parte integrante
dell’esperienza stessa della fragilità. La consapevolezza della morte, che
- come insegnano i filosofi e gli antropologi - è uno dei momenti chiave
dell’antropogenesi (l’uomo come “animale che ha visto la morte”), va di
pari passo con la sua proiezione a un altro impersonale. È l’altro che muore,
sempre. La riflessione sociologica sul morire diviene così una conferma
della sopravvivenza e una sanzione della potenza che ne deriva. Se è l’altro
che muore, io vivo, sempre. Le istituzioni medesime si sono modellate sulla presa in carico del morente come asettica conferma della trascendenza
del comparto generale (l’istituzione) rispetto all’evanescenza delle singole
biografie finite.
Oggi, però, nei contesti di cura terminale, si perviene a un’altra possibilità
di riflessione e quindi di intervento, là dove si concepisce la malattia non
tanto come evento singolare, quanto come messa in gioco del legame sociale.
Da qui, l’impressione che il grande escluso, il grande rimosso della cultura
contemporanea non sia la morte (come di fatto è stato per secoli, soprattutto
nel XX), ma l’agonia. È l’agonia il vero “mostro” da pensare e da elaborare,
oggi, perché è nell’agonia che si svolge - spesso in modo drammaticamente
rapido - il processo sociale che ci provoca e ci riguarda.
Il legame sociale non si impone. Come l’amore, il gioco, la poesia, esso non
può essere oggetto di prescrizione. Il legame sociale si espone, e la malattia
- la prova finale del corpo fragile - è l’occasione di questa esposizione. La
vulnerabilità è esposizione del corpo fisico alle malattie; l’agonia è esposizione del corpo sociale a un vuoto di senso che solo in questi ultimissimi anni
si sta cercando di colmare. La dimensione sociale della CT rivela proprio
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questa inedita faticosità, gravida di problematiche ma anche di altrettante
occasioni e sfide per una ricomposizione ulteriore.
Nella fase esplorativa della ricerca, insieme a un gruppo di operatori
socio-sanitari, abbiamo cercato di comprendere in che cosa consistano
concretamente le difficoltà pratiche connesse alla realizzazione della CT.
L’esempio, già presentato a suo tempo in sede di riunione plenaria, mostra
un paradosso del sistema sanitario che nel corpo sociale malato ha il suo
snodo critico. Il caso ricostruito è il seguente:
Adulto disabile (es. SLA), inserito in servizi socio-assistenziali, viene ospedalizzato. In seguito a una degenza più o meno lunga, è dimesso dall’ospedale
in situazione di aggravata cronicità e mancanza di autonomia. La coordinatrice ospedaliera, di sua iniziativa, contatta il referente dell’ambito territoriale
(area disabili) dei servizi socio-assistenziali. Le nuove condizioni dell’utente
richiederebbero una rinegoziazione delle condizioni di assistenza.
L’infermiera della continuità terapeutica e assistenziale non è stata avvisata,
né tantomeno il medico di assistenza primaria che, senza essere informato
del caso, non attiva l’assistenza sanitaria domiciliare attraverso una prescrizione ad hoc.
II nutrizionista dell’ospedale, ignaro della situazione, non compila la ricetta
necessaria per la nuova alimentazione. Le dimissioni protette e/o programmate sono comunque effettuate, perché non sono contattati i carabinieri, che
avrebbero potuto impedirlo. Il paziente ritorna casa e si rendono necessari
ausili, una totale assistenza sanitaria e una nuova assistenza sociale.
L’esempio, va ribadito, è estremo, ma rende bene lo spaesamento (nel senso
letterale del termine) del corpo malato: non si sa più “di chi sia” quel corpo.
Dell’ospedale? Dell’ASL? Del Comune? Dei famigliari? Il paziente, o meglio
la sua cartella, o anche solo il codice della sua tessera sanitaria, diviene una
pallina da flipper che rimbalza da un nodo all’altro della rete sociale, senza
che nessuno sia in grado di contenerne la deriva.
A livello di analisi sistemica e relazionale, il caso critico mostra come l’azione
di una singola parte, quando non agisce in armonia con i differenti livelli
di interdipendenza di un sistema di interazioni, possa generare una controproduttività specifica: un indicatore sociale negativo di un involuzione
interna al sistema che lo ha generato.
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La relazione privilegiata tra coordinatrice ospedaliera e il referente dell’ambito territoriale rischia di alimentare la difficile interconnessione tra istituzione sanitaria e i medici di assistenza primaria. Lo zelo della coordinatrice
ospedaliera che si attiva e si adopera per risolvere il problema, ma che agisce
solo in riferimento al suo spazio di competenza, a livello sistemico legittima,
in qualche modo, la latitanza dei medici di assistenza primaria, i quali, non
interpellati, possono in parte ignorare le attuali difficoltà della CT.
Sempre insieme agli operatori socio-sanitari abbiamo cercato di riprendere
in mano il caso e ricostruirlo come se fosse un caso ideale, definito “quasi
impossibile”, dove invece si realizza la CT.
Ecco la storia riscritta:
Adulto disabile (es. SLA) inserito in servizi socio-assistenziali, viene ospedalizzato. Le dimissioni dall’ospedale sono in situazione di aggravata cronicità e mancanza di autonomia. Il coordinatore ospedaliero in un tempo
ragionevole dopo aver consultato il medico di reparto e la sua Èquipe e
la famiglia, invia un modulo via fax al medico di assistenza primaria e per
conoscenza all’infermiera del servizio continuità assistenziale. Allo stesso
tempo, la coordinatrice ospedaliera, o chi per essa, contatta il nutrizionista
dell’ospedale che compila la ricetta necessaria per avere la nuova alimentazione e eventuali farmaci che i famigliari dovranno ritirare presso la
farmacia dell’ASL. L’infermiere della continuità assistenziale si preoccupa
che il medico di assistenza primaria, secondo i suoi compiti, attivi l’assistenza domiciliare e che i nuovi ausili necessari arrivino in tempo utile. In
seguito, o contemporaneamente, contatta l’assistente sociale o l’educatore
professionale o un referente dell’ambito territoriale area disabili dei servizi
socio-assistenziali che predispone, consultando le risorse della famiglia, un
progetto di assistenza sociale integrato con il percorso terapeutico.
Dall’analisi del caso ideale emerge la pluralità di attori sociali, competenze e conoscenze necessarie per la realizzazione del CT. Anche durante la
ricostruzione guidata dell’esempio, si poteva cogliere la difficoltà di condividere il quadro problematico e le azioni appropriate da compiere. Emerge
la necessità di un salto evolutivo: un cambio di mentalità rispetto al modo
di concepire l’agire sociale da parte dei singoli attori del sistema sanitario.
L’azione sociale non può più essere immaginata come dipendente in modo
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lineare dalle altre azioni, e perciò ripiegata sul proprio specifico ambito
di competenza. La complessità di livelli di interazione e di competenza
richiede la capacità di immaginare l’agire sociale come interdipendente e
multidimensionale.
Per realizzare questo salto evolutivo non basta la buona volontà degli operatori sociali, sanitari o sociosanitari, ma si richiede anche, e forse soprattutto,
una classe dirigente consapevole della sfida che la CT comporta per i singoli
operatori e per il sistema nel suo complesso. Una classe dirigente che abbia
condiviso il quadro problematico e l’orientamento culturale implicato nelle
pratiche della CT può aiutare il cambiamento di prospettiva ormai necessario. Perciò la ricerca ha assunto come oggetto specifico di indagine nella
sua prima fase avanzata l’analisi dei modi di pensare delle Èlite del sistema
sanitario locale e i differenti livelli di condivisione delle loro decisioni.
2 Riforme performative
Occorre precisare subito che le criticità emerse nell’analisi di casi estremi,
come questo dell’esempio, non sono affatto riconducibili a categorie astratte - buone per qualche spunto giornalistico ma del tutto prive di senso dal
punto di vista scientifico - come la “malasanità” o il disinteresse o l’indifferenza. Non che i sistemi di cura nel territorio bergamasco e lombardo non
soffrano talvolta di tali acciacchi, ma questi, da soli, non bastano a spiegare
il paradosso. Tanto più che la sanità lombarda può vantare un sistema di
eccellenza tale da permetterle anche di riflettere su questi casi esemplari.
Quando ci si accinge a svolgere un’analisi come la nostra, non si può far
leva sulla malafede o sulla inefficienza di alcuni. Anzi, il punto da cui siamo
partiti è stato proprio l’assunzione di tali questioni da parte della classe
dirigente che abbiamo contattato.
Il primo risultato, per nulla sorprendente a ben vedere, che abbiamo raccolto dai rappresentanti della classe dirigente, è che ciascuno ha le sue buone
ragioni. Ogni attore della rete si fa portatore della propria istanza sociale,
del proprio ruolo, della propria fatica, denunciando altresì un sovraccarico
di attività, una fatica diffusa a valorizzare le sperimentazioni virtuose. Tutto
ciò finisce con il minare il tessuto sociale degli attori coinvolti nel dramma
del corpo malato: ciascuno, con le sue ragioni buone, è portato a diffidare
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degli altri. Il clima di sfiducia interdisciplinare e professionale è rafforzato
sia da una globale sensazione di liquidità esistenziale (tale per cui oggi
svolgere una determinata professione, anche in ambiti specializzati, è una
pratica sempre più aleatoria e indeterminata), sia da una locale stratificazione
di attriti “storici” tra categorie (i medici specialisti versus i MAP, per es.),
come vedremo meglio in seguito.
Tutto ciò, nel discorso standardizzato che anima il linguaggio quotidiano,
si chiama crisi. Anche in questo caso, non servono geremiadi sul macrosistema finanziario che crolla o scricchiola, o sui poteri forti che latitano o
“remano contro”, come anche si sente dire. La crisi di cui parliamo è un po’
più anziana rispetto alla crisi planetaria del tardo capitalismo. Le sue radici
poggiano su una debolezza produttiva che il nord Italia soffre da più di
vent’anni, e che si esprime assai bene nell’ansia riformistica che le politiche
(di qualunque colore) agiscono ogni volta che possono. L’eccesso di riforma
tradisce da un lato un clima di sfiducia nei confronti dell’esistente (se c’è
qualcosa da riformare, significa che le cose non vanno bene), dall’altro la
difficoltà di aver presa sul reale, per cui la retorica della “rete”, che agisce
come una sorta di ricordo di copertura nei confronti dello smantellamento
del sistema pubblico assistenzialistico, non è più in grado di dar ragione
della progressiva de-istituzionalizzazione delle pratiche di cura.
Per questi motivi avevamo proposto di transitare dalla rete (e dalle sue
buone ragioni) alla piattaforma (con le sue buone prassi), e in particolare
dall’autoreferenzialità delle dinamiche di una struttura all’inter-referenzialità
di un processo. Così siamo passati dall’analisi delle interviste in profondità,
alla rilevazione di quello che chiameremo il discorso sociale che si sviluppa
attorno al tema della CT. Questo perché solo a partire da un’ermeneutica
del discorso è possibile cogliere gli elementi di senso che emergono in una
dimensione altrimenti vincolata dall’urgenza e dall’emergenza.
3 Il discorso sociale: la fisica dei verbi
e la chimica delle immagini
Il discorso non è la “fotocopia” della realtà, ma è il modo per eccellenza con
cui la realtà è esperita e veicolata dagli attori sociali. Per comprendere un
contesto, occorre innanzitutto comprendere come tale contesto è “parlato”,
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quali sono le parole che lo attraversano e ne segnano i confini, come erme
che sanzionano l’identità di un territorio, l’unità culturale di una collettività,
l’intima partecipazione di un gruppo a un percorso condiviso. Il discorso
sociale è una sorta di “lessico famigliare” che non dice la “verità” di un
gruppo, ma dice come il gruppo transita nella verità che sta praticando.
Nel nostro caso, abbiamo indagato sulle parole della classe dirigente della
sanità bergamasca. Abbiamo isolato soprattutto immagini e metafore che
attestano una carenza di governo e un sostanziale disorientamento, una
chiusura organizzativa, un sentimento diffuso di lontananza, quando non
proprio di diffidenza, nei confronti dei MAP, una frammentazione delle
competenze, disperse in maniera informale e contingente, nonché una
moltiplicazione di nuovi artefatti operativi e dispositivi organizzativi che
non sono utilizzati al meglio…
Tutto ciò è emerso nel discorso non tanto o non solo nel “detto” del
discorso, ma soprattutto mediante il “dire”, l’uso di verbi e metafore che
costituiscono la matrice primaria dei contesti organizzativi. A tal proposito
ci siamo concentrati soprattutto sui verbi e sulle metafore presenti all’interno
dei discorsi che si concentravano sulle azioni risolutive. Appurato che la
CT sia un “problema” da risolvere, la classe dirigente utilizza verbi come:
uniformare, sinergizzare, omologare, protocollare, uniformare, accreditare, formalizzare,
razionalizzare, sistematizzare, condividere, concretizzare.
Ora, i verbi sono la “fisica” del discorso, il suo movimento. Verbi come
quelli appena elencati, tranne forse “condividere”, attestano che le dinamiche discorsive della classe dirigente sono tese verso il controllo generale
del sistema, con un miraggio di standardizzazione come status ottimale
dell’organigramma (“sinergizzare” è un verbo di questo tipo: “Bisogna
sinergizzare l’offerta di prestazioni secondo una logica che comporti un
miglioramento”); e con la tipica enfasi sulla concretezza (tipica quando si è
sottoposti a pressioni tali che impediscono la riflessività o il pensiero).
Occorre ribadire che tale analisi non rispecchia affatto l’opinione di qualche
singolo dirigente, nÈ si sovrappone a una sorta di analisi statistica dei posizionamenti degli intervistati. Probabilmente nessuno degli attori coinvolti
nella nostra ricerca si riconoscerebbe volentieri in questa tendenza, ma la
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nostra non è stata un’analisi semantica, bensì, forse più umilmente ma più
significativamente, il tentativo di mostrare come la lingua parli prima dei
soggetti, e spesso anche “in loro vece”, e rendersene conto è un buon modo
per incominciare un processo di riformulazione delle pratiche.
Oltre che sui verbi, ci siamo concentrati sulle metafore usate per individuare
azioni risolutorie. In questo caso abbiamo: costruire strade e ponti, abbattere
torrette, accompagnare per mano, essere una piovra tentacolare, attraversare solchi.
Se i verbi sono la fisica del discorso, le metafore rappresentano la chimica, la
composizione intima delle realtà sociali. E le immagini che abbiamo raccolto
testimoniano come la tendenza al controllo e alla standardizzazione dei verbi
sia in qualche modo controbilanciata da un desiderio di riscatto, di apertura,
di nuove possibilità. Se la metafora della piovra si posiziona ancora al livello
discorsivo del controllo reticolare (con specializzazione deterministica, tra
l’altro: “O sei piovra, o da pesce rosso non ti trasformi in piovra”), quella
delle torrette da abbattere (sottende un moto forse anche di esasperazione
nei confronti di impedimenti burocratici o rigidità gerarchiche, mentre
l’accompagnare per mano diviene un indicatore significativo di una direzione inedita dell’organizzazione. Di per sé, quest’ultima metafora potrebbe
essere tacciata di retorica paternalistica, o di sogno da anime belle: “Tutto
questo percorso dovrebbe essere coordinato e dovrebbe esserci qualcuno
che nelle varie fasi piglia il malato per mano e lo porta alla soluzione”. Ma
se si accosta questa immagine al problema del controllo evidenziato dagli
usi verbali (e se la si colloca nel suo contesto specifico: accompagnare per
mano il paziente nei vari passaggi della cura, dell’assistenza, dell’agonia,
della morte), ci si può accorgere di quanta attenzione, quanta tenacia, quanta
forza, quanto coraggio, quanta fedeltà occorrano per rispettare un simile
impegno. L’analisi del discorso sociale, in effetti, ricostruisce il profilo di un
gruppo non in senso moralistico, ma in senso ermeneutico, spingendolo a
porsi all’altezza delle parole che esprime.
4 La promessa mancata
L’analisi del discorso sociale porta a considerare la problematica della CT
come un obiettivo da raggiungere, o come una promessa. La retorica della
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promessa (dal latino pro-mittere, mettere davanti) è di per sé proiettiva: è
latrice di futuro. In quanto tale, nel contesto della CT, essa vive due paradossi costitutivi: in primo luogo, la promessa della CT si rivolge a pazienti
il cui futuro è segnato in maniera spesso ineluttabile, per i quali non c’è
letteralmente tempo per disquisizioni sul discorso sociale o sul pensiero
delle organizzazioni; sono pazienti in agonia, ai quali ogni promessa può
sembrare vana e in alcuni casi anche poco rispettosa. In secondo luogo,
l’epoca in cui ci troviamo è caratterizzata da una diffusa carenza di futuro (i
disordini che proprio in questi ultimi giorni si stanno diffondendo in nord
Africa testimoniano la rabbia incarnata dalle giovani generazioni deprivate
di futuro); ogni promessa, oggi, da parte delle istituzioni, è accolta o con
indifferente scetticismo, o con entusiasmo fanatico, quasi idolatrico.
La CT non fa eccezione, per lo meno dal punto di vista della dirigenza. Si
tratta di una promessa disattesa (qualcosa che ci era dovuto ma che non
abbiamo ancora raccolto). L’indagine della prospettiva degli attori ha rivelato
anche alcune cause: l’assenza di governo e direzione comune, il centralismo regionale,
l’eccesso di frammentazione, le reti informali, la chiusura organizzativa, il disinteresse
della classe dirigente, la latitanza dei MAP. Quello che è interessante cogliere da
questo elenco, al di là dell’analisi del discorso sociale, è che questa pluralità
di opinioni non è condivisa dalla classe dirigente a partire da un quadro
analitico comune. Il comune denominatore di queste cause è che individuano
fattori esterni rispetto alla interdipendenza sistemica della rete. Vale a dire:
esse proiettano (ancora) al di fuori del proprio campo di azione le cause
che producono gli effetti indesiderati che gli attori vivono quotidianamente,
ovvero l’abbandono delle famiglie e lo smarrimento dei pazienti.
Ora, la letteratura sociologica insegna che quando in un gruppo si diffonde
la sensazione di una promessa mancata, si genera risentimento. Il gruppo
dei testimoni intervistati condivide, da questo punto di vista, la deriva della
società contemporanea, “risentita” tanto più, quanto più perentoriamente si
diffondono promesse di salvazione e di riscatto. La “colpa” del procrastinarsi
dell’attesa è sempre dell’altro impersonale. Ecco allora scaturire dinamiche
conflittuali o persecutorie.
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5 Tensioni strutturali
Le principali tensioni rilevate sono di tre tipi:
1) interna ai nodi centrali della rete (per es. tra ASL e ospedali, o tra ASL
e comuni);
2) tra i nodi centrali e quelli periferici (in particolare tra ASL e ospedali, da
un lato, e MAP dall’altro);
3) interna ai componenti degli stessi nodi centrali; va poi aggiunto che il
grande assente, nei discorsi circa i processi decisionali, è l’Associazionismo, il che rende ancor più eloquente la dinamica conflittuale che si sta
configurando, perché l’esclusione delle associazioni è un forte segnale di
disancoramento nei confronti delle dinamiche effettive e delle ricadute
sociali delle politiche di cura.
Ora, come si accennava in precedenza, le tensioni strutturali rilevate non
sono (esclusivamente) nÈ appannaggio (o “colpa”) di singoli amministratori
o dirigenti, nÈ cifra identificatrice di questa tematica in questo territorio. Il
debole legame fiduciario tra gli attori caratterizza la nostra epoca in moltissime istituzioni e contesti, di cui la cura e l’assistenza sono soltanto uno dei
tanti esempi. Tuttavia proprio la CT può fornire uno spunto per una fuoriuscita virtuosa dalla risacca dei rancori. E questa, sì, è una peculiarità della
piattaforma che si sta creando intorno alla CT, e che manca invece in tante
altre istituzioni pubbliche. Proprio la familiarità con l’agonia, con il morire,
fa della “promessa” della CT un testimone privilegiato che spinge gli attori al
confronto serrato con le ragioni altrui, a porre attenzione a slogan come “il
paziente prima di tutto”; li spinge, cioè, a dare un volto e un nome a quell’altro
impersonale che sempre muore, o di cui sempre è la “colpa”. Questo esercizio
è un passo, piccolo quanto si vuole ma socialmente gigantesco, per eludere
la deriva sacrificale che attende ogni condotta risentita.
6 Orizzonti di senso
La retorica delle promesse, di cui sono infarcite la stampa quotidiana, la
propaganda politica e le “buone intenzioni” di chi è investito di un qualche
potere, produce in genere un effetto doppio: da un lato promuove un efficientismo a senso unico, un “fare per il fare”, inseguendo a rotta di collo
degli obiettivi che, quando si pensa di aver quasi raggiunto, si spostano
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sempre fuori portata, in un esercizio sfibrante di rincorsa, come nel mito di
Sisifo; dall’altro, quella stessa retorica genera (spesso contemporaneamente)
l’effetto opposto, ovvero la sfiducia nei confronti degli altri, dell’altro impersonale (che è un “incompetente”, un “fannullone”, ecc.). Questi due effetti
si intravvedono in filigrana nel discorso che abbiamo cercato di analizzare.
Essi sono il sintomo della fatica di condividere il quadro analitico delle
configurazioni valoriali, della fatica di pensare. L’enfasi sul fare, sacrosanta
in contesti emergenziali come la CT, è però talvolta anche la rimozione
della riflessione; così pure la proiezione su altri di cause che riguardano
una collettività, per quanto giustificata da vere o presunte “oggettività”,
impedisce l’assunzione di responsabilità riguardo alle prassi che sono agite
di volta in volta.
Si tratta allora di disinnescare il potenziale conflittuale della promessa
mancata, e iniziare a promuovere responsabilità. Perché la CT non è un
“lusso” o un bene particolare che ci possiamo permettere essendo noi cittadini e contribuenti di un paese benestante, tecnologicamente avanzato,
laico e progressista, ma perché la fragilità costitutiva della natura umana
è una continua provocazione alla quale occorre rispondere. Per questo la
CT è una nuova frontiera della cittadinanza, nel farsi concreto dei diritti
costituzionali.
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Parte prima

1. Cornice epistemologica e metodologia
(a cura di) Aurora Minetti

Premessa
L’epoca post-moderna è sempre più caratterizzata da una pluralità di cambiamenti, spesso critici, che investono in modo radicale il rapporto tra individuo
e assetti istituzionali. La trasformazione del lavoro tradizionale in lavoro
multifunzionale unita al declino delle capacità regolative degli attori formali,
alla precarietà e alla molteplicità dei percorsi lavorativi, all’intensificarsi della
competizione in ogni ambito di vita professionale e non, sono solo alcuni
dei cambiamenti che stanno mettendo radicalmente in crisi i modelli teorici, metodologici e sperimentali, che nel passato hanno costituito i pilastri
delle agenzie sociali. Ne consegue un indebolimento delle istituzioni che,
con i propri valori e significati, orientano l’agire sociale e l’affermazione
dell’individuo in una direzione sempre più individualista.
La progressiva tendenza alla pianificazione parcellizzata della realtà, l’idea di
una separazione funzionale tra livelli territoriali, tra settori della pubblica amministrazione, tra centro e periferia, stanno mostrando drammaticamente i loro
limiti, favorendo il dilagare di un forte sentimento d’incertezza e di disincanto
per coloro che operano all’interno del sistema dei servizi.
Il processo di globalizzazione ha messo radicalmente in crisi il progetto di uno
stato nazionale stabile e solido e di una società che fino a qualche anno addietro
vantava prevalentemente di eccellenze, ponendosi a modello per molti altri
paesi. Il crollo del sistema economico costituito, il dilagare della concorrenza
individualistica in ogni ambito e la concomitante perdita delle tutele sociali del
passato hanno causato un’accelerazione della disgregazione dei legami sociali
e della capacità di risposta delle istituzioni, con la conseguente disillusione dei
cittadini, che si trovano in una condizione di spaesamento anche nella scelta
dei possibili percorsi di cura per sé e i propri cari.
Ciò detto, la crisi in corso può anche essere occasione di crescita personale
e sociale, riconoscendo al sistema di welfare la centralità del suo ruolo civile
ed etico, grazie a un’azione di ripensamento e riposizionamento congiunta
degli attori che compongono il sistema dei servizi.
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Da qui, il bisogno di un luogo istituzionale di studio e di ritrovo per approfondire, interrogare e promuovere una cultura del cambiamento e un
pensiero umano capace di cogliere, in una prospettiva evolutiva, le tensioni
e le contraddizioni che caratterizzano i rapporti e i meccanismi organizzativi
all’interno dei contesti socio-sanitari in genere.
L’incertezza legata alla complessità che si respira e si vive nelle realtà locali
sta minacciando le fondamenta di un modo di concepire le relazioni tra
stato e società civile, tra sistemi economici e sistemi di tutele, che li definisce
sempre più come polarità antitetiche, dove il rapporto tra sistema dei servizi
e sistema economico, a lungo pensato secondo la logica di un ‘dentro’ e
un ‘fuori’, contrasta fortemente con un mondo sempre più ricco di saperi
e di pratiche. Un mondo in cui si stanno radicalmente riconfigurando le
relazioni tra finanza e comunità, tra cittadino e territorio, favorendo da un
lato, la diffusione e la maturazione di culture inedite e, dall’altro, un senso
di forte spaesamento e incertezza.
Il contesto di ricerca entro il quale si situa il nostro studio fa parte di quel
territorio di confronto che vorrebbe raccogliere, valorizzare e mettere a
disposizione della comunità della cura le conoscenze e le metodologie
interdisciplinari delle scienze della complessità, adattandole alle differenti
realtà istituzionali e organizzative del sistema del welfare e del Terzo settore
(imprese, organizzazioni non-profit, cooperative sociali, associazioni di
promozione sociale, servizi sociosanitari, servizi educativi, organizzazioni
non governative etc.) in un’ottica di loro inclusione.
1.1 Oggetto di studio e orientamento teorico
La scelta dell’oggetto di studio di questa ricerca è il risultato di un percorso
esplorativo avvenuto con obiettivi diversi, sviluppandosi inizialmente sul
territorio (dove si è proceduto a raccogliere un numero sufficientemente
rappresentativo di storie di malattia che ci potessero aiutare a mappare la
maglia della rete dei servizi presenti nella bergamasca), e successivamente
- ed è la parte relativa a questo primo report - all’interno dei contesti su cui
si struttura la rete stessa, rivolgendoci direttamente ai suoi rappresentanti
istituzionali, intervistandoli e rintracciandone i discorsi predominanti.
Sul piano analitico, le attività discorsive che abbiamo esaminato sono da
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intendersi come il frutto di processi che pervadono, strutturano e caratterizzano le relazioni tra i diversi operatori della cura: a fronte di ciò, tali attività saranno interpretate come il risultato di costruzioni locali e interattive,
attraverso cui giungere ai significati in esse situati.
Se il “linguaggio - o meglio il discorso - è il principale mezzo attraverso cui
le persone attribuiscono significati al mondo in cui vivono, e lo stesso vale
per quel che riguarda i significati del mondo organizzativo in cui le persone lavorano” (Zucchermaglio 2002: 125), studiarlo entro il contesto in
cui si realizza, la rete, ha significato evidenziarne anche le ridondanze. Lo
loro esplicitazione, infatti, ha rivestito una notevole importanza nel fornire
informazioni riguardo alla struttura sociale e alla cultura a cui esse sono
ancorate: motivo per cui abbiamo scelto di osservarle nella loro dimensione
fattuale e ricorsiva.
Gli orientamenti teorici che hanno guidato il nostro percorso sono di seguito sintetizzati.
Una prospettiva situazionale e costruttivista (Berger e Luckmann 1969, Orletti
2000, Wenger 2006) relativa al tema della conoscenza, secondo cui essa è il
risultato di una costruzione sociale localmente situata, in quanto negoziata
dai soggetti coinvolti che, interagendo, innescano continui processi di significazione del mondo, per spiegare il senso del loro agire.
Una concezione dell’organizzazione (Sudnow 1967, Bonazzi 2002) che
la definisce come un’entità fluida, dinamica e in costante interazione con
l’ambiente circostante; in quest’ottica, l’organizzazione, la rete, non è da
intendersi come un qualcosa di isolato dalla cornice istituzionale che la genera e la legittima, bensì come un soggetto di cui essa è parte attiva. Nello
specifico del nostro lavoro, ci siamo riferiti alle teorie neoistituzionali di
stampo sociologico.
Un concetto di pratica (Wenger 2006) intesa qui come un insieme coerente
e unificato di attività culturalmente situate e mediate dal linguaggio, socialmente riconosciute e strutturalmente concepite, tanto da poter essere
descritta e osservata.
Una prospettiva teorica secondo cui la cultura (Griswold 1997) risulta essere una creazione socialmente costruita, rappresentata collettivamente e
localmente prodotta; in questo senso abbiamo potuto leggere e interpretare
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i sistemi culturali cui attingono gli operatori studiati come entità a elevata
complessità, le cui peculiarità sono riscontrabili direttamente nelle loro
pratiche discorsive.
Infine, un’interpretazione della comunicazione (Duranti e Goodwin 1992,
Sarangi e Roberts 1999) che la vede come un processo di costruzione di
significati e di azioni in fieri, all’interno di contesti specifici che non sono
un qualcosa di esterno incombente sugli individui, ma un qualcosa che gli
esseri umani costituiscono e ricostituiscono (talk-in-interaction) attraverso le
loro pratiche sociali quotidiane.
1.2 Metodologia
Dopo aver mappato la rete, grazie alle storie di malattia raccolte e confrontate con la letteratura specifica in materia di welfare, in questo primo anno di
ricerca abbiamo rivolto la nostra attenzione all’analisi dei discorsi emergenti
da una serie di interviste narrative, fatte agli interlocutori privilegiati della
rete dei servizi della nostra provincia.
Ciò detto, le prime fasi della nostra ricerca sono state, comunque, caratterizzate
da una forte componente emotiva dovuta, prevalentemente, alla peculiarità
dei contesti in cui è iniziato il nostro cammino esplorativo. Gran parte di
questi, infatti, erano contrassegnati dalla presenza di persone fragili perché
coinvolte, direttamente o indirettamente, in storie di malattia.
La dimensione emotiva degli esordi del nostro studio, determinata dall’impatto psicologico rispetto al campo (Gobo 2001, Cardano 2004, Silverman
2008), nonostante ci avesse inizialmente colti impreparati, si è poi rivelata
essere uno degli elementi più efficaci attraverso cui entrare in relazione con
gli attori sociali della rete. L’emozione, in questo senso, ha rappresentato
un’importante risorsa metodologica.
Una volta definito il nostro oggetto di studio, abbiamo iniziato a interrogarci sulle possibili opzioni metodologiche grazie alle quali arrivare a una
sua comprensione, stabilendo che l’etnografia e l’intervista narrativa fossero gli
strumenti metodologici più appropriati. A questo proposito, per etnografia
(Malinowsky 2004; Atkinson e Hammersley 1995) si intende quell’insieme di
tecniche di ricerca qualitativa il cui obiettivo è rilevare il significato dato dagli
attori sociali - di una determinata comunità - alle loro attività quotidiane.
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Agli inizi, l’osservazione ravvicinata (Mantovani e Spagnolli 2003) delle
pratiche sociali ha rappresentato, pertanto, lo strumento metodologico principale, attraverso il quale abbiamo cercato di svelare ciò che altri approcci
avrebbero potuto fare più difficilmente. Essendo le pratiche discorsive
costituite da ciò che gli attori sociali “fanno”, infatti, l’etnografia era la tecnica di ricerca che poteva mostrare come “andavano veramente le cose”,
al di là di pregiudizi di ordine ideologico e di rappresentazioni collettive di
ogni sorta. La nostra presenza è stata, in questo senso, la testimonianza di
un’osservazione diretta e contestuale che ci ha coinvolti in prima persona:
eravamo noi a vedere le pratiche nel loro dispiegarsi ed eravamo sempre
noi a osservare la realtà.
Detto ciò, grazie a un periodo di osservazione non partecipante all’interno di
alcuni contesti della cura che fanno parte della rete dei servizi, grazie alla
trascrizione delle interviste fatte ai malati - e ai loro famigliari - e agli interlocutori istituzionali della rete, abbiamo ottenuto la maggior parte del materiale
empirico utile per elaborare le riflessioni che vi proponiamo.
Secondo gli analisti del discorso (Austin 1962, Gubrium 1988, Potter 2004),
le conversazioni possono essere intese come modalità discorsive reali,
naturali e situate attraverso cui interpretare e creare il mondo, costruire
e condividere i significati all’interno di determinati contesti relazionali. Il
discorso, in questo senso, viene interpretato come un testo e come una conversazione nella pratica sociale (Potter 2004), in cui il linguaggio funge da
mezzo d’interazione e le cui caratteristiche sono rintracciabili nelle strutture
retoriche e argomentative che manifestano i parlanti.
Detto ciò, il linguaggio costituisce un apparato simbolico e formale grazie
a cui le persone possono esprimere e condividere con gli altri il senso di ciò
che fanno: al ricercatore è data la possibilità d’indagarlo nella sua dimensione
performativa (Austin 1962), nel suo realizzarsi.
Le conversazioni non “descrivono semplicemente uno stato di cose, ma
sono vere e proprie azioni” (Silverman 2008) che i comunicanti mettono
in atto: esse strutturano e veicolano il particolare punto di vista dei parlanti
che, così facendo, legittimano la loro versione del mondo (Potter 2004).
L’analisi del discorso ha costituito la cornice epistemologica grazie a cui
abbiamo potuto, in sintonia con l’approccio etnografico, iniziare a muovere
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i primi passi verso la comprensione delle pratiche discorsive che costituiscono la rete dei servizi alla persona.
Nello specifico, i rappresentanti istituzionali intervistati nel territorio bergamasco sono stati 16, dei quali: un sindaco; un assessore; un dirigente del
sindacato; un dirigente dell’associazionismo; quattro dirigenti di Aziende
Ospedaliere diverse; un dirigente dell’Ordine dei Medici e sette dirigenti
dell’Azienda Sanitaria Locale.

Il logo
della Federazione
Cure Palliative

Il logo
della SICP

La “campagna matita”
per sostenere le cure palliative
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2. Stato dell’arte
2.1. Introduzione
“Come nel XIX secolo la modernizzazione aveva dissolto la struttura
fossilizzata della società feudale con la sua organizzazione per ceti e aveva
prodotto il quadro di fondo della società industriale, così oggi la modernizzazione dissolve la società industriale e fa sorgere da essa il profilo di
un’altra società” (Beck 2000:34): una società le cui coordinate di vita e di
pensiero rimangono nostalgicamente legate ai medesimi principi funzionali
della modernità industriale, scontrandosi con il venir meno delle stesse
condizioni sociali e materiali su cui si fondava quella struttura.
Uno dei temi più discussi sulle prospettive di trasformazione del welfare
contemporaneo è proprio la difficoltà di conciliare la crescente domanda
di presa in carico da parte di soggetti fragili con i dispositivi organizzativi
ed economici che si stanno progressivamente mostrando meno efficaci. A
fronte di un crescente allargamento dello spazio sociale della vulnerabilità (Ranci
2002), il quadro odierno ci restituisce l’immagine di un sistema dei servizi
dai confini piuttosto fragili nella definizione e nella comprensione (e quindi
anche nella capacità di accoglienza) dei nuovi rischi sociali.
Le trasformazioni in seno al mercato del lavoro, unite ai nuovi scenari demografici e socio-culturali, hanno comportato sensibili modifiche nelle radici
che un tempo avevano permesso il consolidarsi del compromesso sociale
di fine secolo (Crouch 2001), contrassegnato da un incremento esponenziale dell’invecchiamento medio della popolazione e da un elevato tasso di
occupazione (Ranci Ortigosa 2007). Rispetto a tali mutamenti, nel dibattito
scientifico europeo si sono sviluppati diversi approcci interdisciplinari che,
nelle analisi dei processi di fragilizzazione, oggi considerano più tipologie
di variabili (Cassese 2001), problematizzando due aspetti particolarmente
attuali: l’accesso, o l’esclusione, dal ventaglio di risorse e di diritti (previsti, ad
esempio, dalla nostra Costituzione), e l’emergere di processi di indebolimento
all’interno delle reti sociali (Saraceno 1990).
Così, dopo un iniziale interesse volto ad analizzare i meccanismi che
portavano all’esclusione lavorativa, il dibattito scientifico si è indirizzato
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progressivamente verso lo studio degli aspetti relazionali che potevano
condurre alla désaffiliation (Castel 2004) e alla disqualification (Paugam 1991)
degli individui, rintracciandone i percorsi e le forme intermedie di marginalizzazione, secondo un approccio sempre più culturalmente consapevole
e situato (Engeström & Middleton 1996; Hutchins 1994; Mantovani 2000;
Wenger 1997; Zucchermaglio 2002; Bruner 2001; Fabbri 2007).
2.2 Welfare e famiglie
Nello specifico del panorama italiano, il settore dei servizi sanitari e socioassistenziali nell’ultimo ventennio si è notevolmente allargato, raggiungendo
livelli di dinamismo, eterogeneità e complessità tali da imporre a tutti gli
attori del settore, e non, capacità riflessive e operative sempre più elevate. Ciò
che emerge è il dispiegarsi di rischi e bisogni sociali nuovi e inconsueti (De
Leonardis 2003), dove fragilità già conosciute e consolidate si coniugano:
intermittenti, esse ci restituiscono il profilo identitario di una popolazione
sempre più border line, poiché costantemente in bilico tra inclusione ed
esclusione sociale (Goffman 1969).
Le linee guida che regolano l’accesso ai servizi, così come l’erogazione e
l’accertamento delle prestazioni, oltre ad apparire significativamente dissimili per tipologia di utenza (in un’ottica di loro personalizzazione), non
cambiano solo in funzione della regione d’appartenenza, ma anche tra
piccoli comuni confinanti.
Le trasformazioni in atto che il panorama sociale ci sta restituendo sono
molteplici, basti pensare alla richiesta fatta alle famiglie di operare una
maggior condivisione (in una prospettiva di responsabilizzazione) alla spesa
socio-assistenziale, unita al significativo riconoscimento dei loro diritti, (il
codice del consumatore, la carta dei servizi etc.) che, gradualmente, stanno
portando gli individui dall’essere considerati fruitori-utenti di un servizio, all’essere titolari del nuovo status di consumatori-clienti (Donati 1989, 1994, 2003). A
riguardo, la descrizione proposta nel Libro Bianco (2005), Libro Rosso (2006)
e nel Libro Verde (2007) di Ivan Cavicchi, con l’identificazione del malato
esigente (e della sua famiglia) in superamento della definizione di paziente,
ben descrive questo percorso di trasformazione: soggetti sovrani di se stessi
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e, presumibilmente, capaci di circoscrivere i propri bisogni e di riconoscere
autonomamente le disposizioni necessarie per tutelarli e soddisfarli.
Un intreccio, però, quello tra famiglia e welfare, in cui i valori della famiglia
nucleare continuano a prevalere su quelli comunitari (Cavarra 2007), secondo
una prospettiva che tende a massimizzare i vantaggi materiali immediati dei
singoli a discapito del bene comune. Un ordito che rimane connotato da
quel familismo amorale (Banfield 2006), che tanto aveva caratterizzato la
nostra società moderna, che attribuiva proprio alla famiglia la responsabilità
principale del benessere dei suoi membri e l’obbligo dei genitori di soccorrere i figli, incentivando forme di dipendenza, anziché di autonomia (Sennet
2003), come vorrebbe, invece, il sistema welfare contemporaneo.
In una prima fase, per quantificare l’ondata relativa al confluire delle domande che i nuovi “consumatori-clienti” border-line erano in grado di formulare,
gli enti erogatori fecero ricorso a metodi di valutazione prevalentemente
elaborati dalla medicina e dalla psicologia, giungendo all’assunzione di scale
di valutazione delle patologie (e quindi anche dei bisogni), che portarono a
raggruppare la popolazione fragile entro categorie omogenee per livello di
necessità e distribuzione del servizio. In questo senso, le politiche sociali e
sanitarie si svilupparono sulla base di un paradigma interpretativo di natura
fondamentalmente bio-economicista, contribuendo certamente a mappare
e razionalizzare la spesa sanitaria, ma anche a incoraggiare l’emergere di
processi di emarginazione sociale - gli stessi che Zygmunt Bauman (2005) ha
fatto rientrare nel fenomeno sociale dello “smaltimento di corpi superflui”.
Immagine, quest’ultima, particolarmente calzante e espressiva del malessere
che le famiglie di oggi stanno vivendo.
2.3 Welfare e Terzo settore
Sul lato dell’offerta, lo scenario attuale ci mostra la presenza di folte categorie di operatori generate dal confluire d’interventi normativi (ad esempio
il D.Lgs. 155/2006 sull’impresa sociale), sospinti dai cambiamenti avvenuti
in seno alle dinamiche interne della società civile (pensiamo all’ingresso
delle badanti e il loro diffuso impiego da parte delle famiglie). Sul lato
della domanda, i trend demografici ed economici, uniti agli stili di vita e
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all’avanzamento della scienza e della tecnica, sospingono progressivamente
verso bisogni che, per essere soddisfatti, necessiterebbero di un incremento
di spesa pubblica, oggi non sostenibile, e della messa in opera di logiche o
strumenti più efficaci rispetto a quelli esistenti (Massa Pinto 2003).
In seguito ai cambiamenti dettati dalla Riforma Costituzionale del 2001
- riforma che sancì l’avvio del federalismo e l’attuazione del principio di
sussidiarietà1 (Vittadini 2004), attraverso una sua declinazione operativa,
in termini di rapporti fra i diversi organi pubblici (sussidiarietà verticale)
e in relazione al riconoscimento e al rispetto dell’autonomia dei cittadini
(sussidiarietà orizzontale) -, il welfare subì marcate trasformazioni che si
riverberarono immediatamente sugli assetti organizzativi.
Se la sussidiarietà verticale oggi si può definire come ampiamente assunta, ma non attuata, poiché irta di criticità non risolte, ciò vale anche per
la sussidiarietà orizzontale che continua ad originare resistenze di natura
ideologica, spesso riconducibili alla difficoltà di rapporto tra pubblico e
privato e Profit - no profit.
Il settore sanitario pubblico, in particolare, nonostante collabori da anni
con enti privati e con il Terzo settore, tutt’oggi soffre della loro difficile
inclusione nei tavoli di programmazione con conseguenze difformi sul
servizio erogato (sanitario o socio-assistenziale). Così, se il cittadino gode
di ampi margini di libertà nella scelta delle strutture alle quali rivolgersi
in casi di bisogno sanitario, al contrario, egli gode di servizi disomogenei
e carenti in risposta alle necessità socio-assistenziali e nella relazione tra
le une e le altre.
I motivi di tali differenze si possono comprendere, da un lato, analizzando la
storia della normativa in tema di salute e benessere, dall’altro lato, osservando
i mutamenti socio-demografici in atto che caratterizzano gran parte dei paesi
occidentali, che originano nuovi bisogni sanitari e socio-assistenziali.
Tuttavia, se con la 833/1978 tanto è stato fatto in termini di cultura della salute e approccio globale alla persona, intesa come portatrice di una
complessità da tutelare nel rispetto della sua libertà, tale riforma continua
a faticare nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. I problemi sono da
ricondurre certamente alla scarsità di risorse disponibili, ma anche a una
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insufficiente attenzione verso gli aspetti gestionali che realtà complesse
come le ASL richiedono, insieme “all’instaurarsi di prassi che confondono
i ruoli dei politici e dei tecnici nella programmazione e gestione dei servizi”
(Franzoni, Anconelli 2007: p. 70).
Occorrerà attendere però il 1991 perché il protagonismo del no profit venga
riconosciuto all’interno della normativa nazionale, con le leggi sulla cooperazione sociale (381/1991) e sul volontariato (266/1991).
Nonostante il chiaro riconoscimento del Terzo Settore, come soggetto del
privato-sociale capace di produrre valore aggiunto alla rete dei servizi, la
mancata concretizzazione del welfare mix è evidente. Da una parte, gli enti
locali difficilmente sono disposti ad arretrare sul tema dell’erogazione di
servizi, percependo i soggetti privati in termini di ‘supplenza’ (che spesso
si traduce in pura esternalizzazione di mano d’opera). Dall’altra, le scarse
risorse economiche, unite a una visione sempre più aziendalistica e di profitto
delle istituzioni della cura, danno luogo al meccanismo delle gare d’appalto
al ribasso, generando gravi conseguenze sulla qualità dei servizi.
Nel 2000, per dare risposte a queste problematiche, venne approvata la
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali (328/2000), con cui si codificarono i diritti del cittadino rispetto ai
suoi bisogni e le relative obbligazioni da parte del sistema pubblico, con
l’attribuzione di compiti specifici al Terzo settore, in termini di servizi alla
persona (attuazione del principio di sussidiarietà).
Per la prima volta nella storia italiana, il Terzo settore anziché essere chiamato
a supplire le carenze del sistema pubblico, venne considerato portatore di
valori sostenuti dalla promozione di capitale sociale e di capacità progettuali concreti. Nell’erogazione dei servizi, ciò si declinò sotto forma di
co-progettazione con gli enti pubblici nei Piani di Zona: un accordo a cui
parteciparono, talvolta solo sulla carta, i Comuni, le Aziende Sanitarie e i
soggetti del privato sociale interessati (art. 19).
Dalla Legge 328/2000 in poi, le normative formulate rafforzarono il processo di legittimazione e di riordino di nuovi promotori del privato-sociale
per giungere nel 2006 al Decreto legislativo 155, che disciplinò l’impresa
sociale come “organizzazione che produce ed eroga servizi di utilità sociale
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nei settori dell’assistenza socio-sanitaria, dell’educazione, dell’istruzione e
della formazione, della tutela dell’ambiente, della valorizzazione del patrimonio culturale”.
Novità legislativa che incoraggiò l’intervento dei settori imprenditoriali
profit nel sociale, attraverso strategie d’azione che implicarono una ancor
maggiore strutturazione dei rapporti tra profit e Terzo settore in meccanismi
di sussidiarietà, definendo uno “scenario di welfare allargato che si avvale del
ruolo delle imprese sociali ove la sussidiarietà diventa concreta ed efficace
se è filiera sussidiaria e aziendale” (Fiorentini 2006).
Però, le possibilità messe in campo dalle normative, non sempre vengono
realizzate all’interno dei servizi alla persona, che tutt’oggi per certi versi ci
appaiono lontani dal raggiungere i medesimi requisiti di fluidità ed efficienza che le stesse normative avevano sollecitato (Curzio 2002). Nonostante
leggi e decreti regionali abbiano gettato le basi perché si possa giungere a
una concreta co-progettazione dei servizi tra istituzioni pubbliche e private, Terzo settore e territorio, ciò che auspichiamo è un cambiamento di
mentalità, sia da parte degli Enti locali - che ancora si affidano al logiche
desuete e spesso troppo costrittive per i soggetti privati del Terzo settore
-, sia da parte del privato-sociale, che non sempre è in grado di percepirsi
come un soggetto imprenditoriale e, di conseguenza, non si mostra in grado di stare al passo con le prospettive aperte dal mercato. Dall’altra parte,
sussistono enormi difficoltà nel dare riconoscimento alle pratiche di lavoro
informali o legate ai contesti non istituzionali, che pertanto continuano a
rimanere sullo sfondo.
A tale riguardo, il riconoscimento dell’esistenza e dell’importanza di pratiche
(Wenger 2005) acquisite all’interno dei contesti lavorativi, grazie all’intersecarsi di dimensioni formali e informali (a riguardo, si veda l’associazionismo
no profit, ad esempio), nasce nel Nord America alla fine della seconda
guerra mondiale, concentrandosi inizialmente sulle strategie di bilancio delle
competenze, per poi estendersi in Europa a partire dalla seconda metà degli
anni ‘80 (Bjørnåvold 2001). Di questa diffusione emersero in particolare due
importanti linee metodologiche: quella sviluppatasi in Francia e nell’area
francofona, con l’approccio RVAE (Reconnaissance et Validation des Acquis
Expérientiels) e quella sviluppatasi in Gran Bretagna, Irlanda e Paesi Bassi,
92

con l’approccio NVQ (National Vocational Qualifications). Entrambe diedero
il via a molte ricerche nel campo socio sanitario, soprattutto di stampo
qualitativo. Nello specifico del mondo della formazione professionale, in
un’ottica di costruzione della rete dei servizi sanitari e socio-assistenziali,
è di particolare attualità il riconoscimento delle potenzialità insite alle best
practices (Folgheraiter 2006), fortemente incoraggiato dal programma di
lavoro europeo “Educazione e Formazione 2010”.
2.4 Welfare e pazienti
La visione olistica della salute proposta dall’OMS, attraverso l’insistenza
con cui ha richiamato l’attenzione degli Stati Membri su questi temi2 , ha
influenzato significativamente le attese che le persone hanno nei confronti
delle organizzazioni socio-sanitarie e della loro capacità di identificare e
risolvere i problemi di ciascuno. Ciò ha indotto un cambiamento della
tipologia delle domande (Cesana 2008) che, aggravate da un esponenziale
invecchiamento della popolazione media e dal convergere di bisogni sanitari
e sociali sempre più legati alla disabilità e alle malattie cronico degenerative,
non sono riuscite a trovare adeguate risposte.
Malgrado la Regione Lombardia con la l.r. 31/1997 abbia realizzato un modello unico di assistenza, basato sul principio della sussidiarietà orizzontale
(che dovrebbe valorizzare il contributo del privato e delle collaborazioni
pubblico-privato), ciò che emerge dallo stato attuale delle cose è la figura
di un paziente che, una volta de ospedalizzato, spesso cade in un vuoto
organizzativo, dettato da burocrazie fuorvianti e da percorsi ambigui, poiché
poco condivisi dai referenti della cura presenti sul territorio.
Strumenti quali le dimissioni protette o le schede di fragilità, se non supportati da
attenti protocolli che ne definiscono l’iter - quali, ad esempio: l’obbligatorietà
di essere redatti da parte di precisi referenti per ciascun reparto ospedaliero
prima che il paziente venga dimesso; l’obbligatorietà di essere consegnati
ad altrettanti precisi referenti, il medico di assistenza primaria e parallelamente l’ASL, affinché ne condividano il progetto terapeutico (sanitario/
assistenziale); l’obbligatorietà, se ritenuto necessario dalle parti sopra citate,
di coinvolgere il comune di residenza del paziente, che attiverà servizi altri;
etc. - servono a poco. Ciò detto, laddove si sta andando ad affermare sempre
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più una cultura della libera scelta, non è più possibile pensare a una rete dei
servizi efficiente, senza che vi sia alla base un’integrazione socio-sanitaria,
inclusiva del Terzo settore, a supporto del processo di continuità terapeutica
e assistenziale. Infatti, nonostante la nostra comunità possa vantare una
miriade di servizi territoriali adeguati e di figure professionali preparate, la
loro accessibilità rimane ostacolata proprio dalla mancata articolazione da
parte della rete del ‘chi fa cosa’, provocando significativi disagi ai pazienti
e a coloro che li accompagnano.
2.5 Quale ruolo per la sociologia?
Dopo aver tratteggiato sinteticamente l’evoluzione storica e sociale avvenuta in materia di welfare state, quale potrebbe essere, dunque, il contributo
della sociologia nel leggere tali processi (Cipolla 2002)?
La sociologia della medicina nacque come branca scientifica volta a riflettere
sulle crescenti domande di senso dettate dalle ricadute sociali di una scienza,
quale la medicina, caratterizzata da progressive e imponenti trasformazioni
epistemologiche e delle pratiche. Non a caso, i primi studi condotti da questa disciplina si concentrarono sulle professioni mediche e sanitarie e sui
modelli organizzativi in cui queste trovavano espressione (Tousijn 2000).
Sul finire degli anni ‘60, quando le ricerche iniziarono a interessarsi ai malati,
specialmente psichici (illness), riconoscendo l’esistenza di un punto di vista
“altro” che non corrispondeva esclusivamente a quello degli attori implicati professionalmente nel processo di cura, si inaugurò un diverso modo
d’intendere sia la ricerca sia l’alterità, che poteva anche essere considerata
come una delle possibili cause di fenomeni sociali quali l’alienazione o la
stigmatizzazione (Goffman 1968). Molte descrizioni situate dei contesti
della cura e dei suoi protagonisti rappresentarono, per quel tempo, delle
vere e proprie denunce nei confronti di un sistema sociale e sanitario che
si mostrava inefficiente e al contempo nicchia di cattive prassi.
Con gli anni la sociologia della medicina ampliò il proprio raggio d’azione,
identificando e studiando altri attori sociali della cura e punti di vista diversi.
Nonostante ciò, la sensazione è che essa abbia certamente contribuito a
conoscerli meglio, ma non sia ancora riuscita a renderli s-oggetti degni di
considerazione e confronto con una medicina che si mostra sempre più
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improntata all’efficientismo tecnico e poco incline ad aprirsi verso un’impostazione dialogica (Braibanti 2009).
Negli anni ‘70 e ‘80, che nel campo sanitario furono contrassegnati da
ripensamenti e trasformazioni organizzative radicali (una per tutti: la de
istituzionalizzazione della malattia mentale nei manicomi), alla sociologia
venne attribuito il ruolo di antagonista privilegiata del paradigma sanitario,
tanto che a tutt’oggi molti contributi sociologici in campo medico stentano
a trovare un adeguato spazio, se non sotto forma di occasionali letture naif
da considerare solo all’occorrenza. Sebbene il panorama stia lentamente
cambiando, infatti, in Italia la sociologia non ha ancora ottenuto una sua
formalizzazione all’interno dei programmi di formazione teorico-pratica
degli operatori sanitari, in generale. Ciò può spiegare perché il personale
sanitario e assistenziale spesso dichiari di non sentirsi preparato nel leggere
e nell’interpretare i repentini cambiamenti in seno al mondo del lavoro e,
più nello specifico, delle professioni (Tousijn 2000). Oltre a ciò, le questioni
etiche (Amadori e De Conno 2003) nella cura dei pazienti sono sempre più
complesse (si ricordino le direttive anticipate3, l’allocazione delle risorse, il
confronto e il dialogo con il paziente e i famigliari, che richiedono la cessazione o la sospensione delle terapie e l’assunzione di decisioni nel caso di
malati che non sono più in grado di comunicare etc.) e richiedono un’adeguata
preparazione e un aggiornamento costante dei professionisti della cura, sempre
più esposti anche a ripercussioni giuridiche del loro operato.
Per giungere a un riconoscimento visibile della sociologia interessata a
studiare i contesti della cura, bisogna attendere gli anni ‘90, quando, più o
meno volutamente, le istituzioni pubbliche le affidarono l’onere e/o onore
di promuovere educazione alla salute.
Un incarico, questo, che segnava una discontinuità profonda rispetto al passato, in quanto l’avrebbe legittimata a farsi veicolo di istanze fino ad allora
mai riconosciute ufficialmente: da un lato, poiché non sufficientemente
accreditate da ricerche scientifiche dedicate, dall’altro, poiché strumentalmente sottovalutate dai media e dalla politica, con i quali, invece, siglò un
tacito patto di non belligeranza (Fuller 2006).
Una responsabilità, quella poc’anzi tratteggiata, che venne certamente
sollecitata dal convergere di una pluralità di cambiamenti, gran parte dei
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quali configurabili nelle parole che la Primo Ministro Margaret Thatcher
pronunciò nel suo famoso discorso del 1987:
“I think we’ve been through a period where too many people have been given to
understand that if they have a problem, it’s the government’s job to cope with it.
“I have a problem, I’ll get a grant.” “I’m homeless, the government must house
me”. They’re casting their problem on society. And, you know, there is no such
thing as society. There are individual men and woman, and there are families.
And no government can do anything except through people, and must look to
themselves first. It’s our duty to look after ourselves and then, also, to look after
our neighbor. People have got the entitlements too much in mind, without the
obligations. There’s no such thing as entitlement, unless someone has first met
an obligation”.
Parole che decretarono l’inesorabile caduta della società civile e con essa
di una certa sociologia, che si trovò svuotata del suo principale oggetto
d’interesse e investita di nuovo un habitus, espressivo di un mondo che stava
cambiando e con esso, i suoi abitanti.
Un habitus che necessariamente si nutrì del repentino ampliamento del campo d’azione della sociologia (inducendo trasformazioni epistemologiche e
metodologiche), portandola ad occupare un ruolo a cui fino ad allora aveva
abdicato (Ingrosso 1987, 2007).
2.6 Alcune ipotesi
A fronte di quanto premesso, il nostro studio si è ispirato alla necessità
cogente di connettere contesti formali e istituzionali (Aziende ospedaliere,
ASL, Comuni etc.) a contesti informali (famiglie, associazionismo, enti civili e
religiosi etc.) e con essi le loro pratiche discorsive e di lavoro, coerentemente
con il principio di sussidiarietà orizzontale, che riconosce il prezioso apporto
di entrambe le dimensioni, garantendone l’autonoma iniziativa.
Nello specifico dei contesti della cura osservati, emerge la coesistenza di una
pluralità di figure che, indipendentemente dalle loro qualifiche professionali,
hanno sviluppato saperi e abilità ulteriori (Accreditation of Prior Learning) che
necessitano di essere riconosciute ufficialmente e condivise, poiché portatrici
di valore aggiunto e possibili fonti di coesione sociale e condivisione.
L’idea di formulare e portare avanti un progetto di ricerca-formazione,
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che si articolasse tra le istituzioni e il territorio - due ambiti tra loro complementari e interdipendenti - pertanto è nata dall’esigenza di raccogliere
e valorizzare i saperi necessari per comprendere la complessità del sistema
dei servizi sociali e sanitari nelle interconnessioni degli attuali cambiamenti
globali: ambientali, sociali, economici e culturali.
L’urgenza di promuovere un pensiero del cambiamento, all’interno del tessuto
locale e nazionale, rende necessaria una riforma delle nostre abitudini di
pensiero e di governo dei servizi e delle prestazioni.
La sfida che sta alla base del nostro percorso insieme a voi è riunire ciò che è
stato diviso, cercando di riconoscere la rete delle implicazioni reciproche tra
soggetti e saperi che sono stati arbitrariamente separati e isolati, attraverso
la comprensione e la formulazione di ipotesi operative utili a sostenere il
processo di cambiamento in atto.
L’obiettivo è incoraggiare una conoscenza in grado di stimolare attività riflessive inespresse nei soggetti e nelle istituzioni coinvolte, capace di aprire
a nuove forme di connessione, di solidarietà e d’impresa.
Un processo, questo, che richiede la valorizzazione e l’interconnessione
delle diversità personali, locali e regionali, senza appiattirle indebitamente,
ma mobilitandole per dare forma a un nuovo e fecondo percorso evolutivo,
affinché la rete dell’unità d’offerta sociale e sociosanitaria si adegui ai bisogni
delle persone e si differenzi da territorio a territorio.
Lo studio in atto ha lo scopo di valorizzare e promuovere una migliore
democrazia sociale e introdurre un’approfondita riflessione sulle nuove politiche nazionali e comunitarie in tema di welfare e salute. Intenti che mirano
alla costruzione di contesti comuni e solidali (Mazzoli 2010), in una società
che si presenta sempre più frammentata, multiculturale nella forma e nelle
azioni, in cui le reti aumentano, ma non sempre riflettono una strategia di
governo coerente.
La missione generativa è, dunque, costruire un terreno interdisciplinare
indispensabile alla formulazione di concrete possibilità di convivenza, in
cui spazi, tempi, saperi e simboli, che variamente si intrecciano e si integrano, possano ritrovare un’unità di senso e una traduzione operativa nella
declinazione dei servizi alla persona.
Ecco perché nel percorso che abbiamo intrapreso è fondamentale interro97

garsi sul rapporto esistente tra saperi ed esperienze, per evitare che, da una
parte, gli uni prendano il sopravvento sulle altre (Schwartz 2004), dall’altra
non si condividano preziose esperienze e/o strategie già in atto.

fig. 1: Presentazione del ciclo di apprendimento dall’esperienza descritto da David Kolb (2009).

Ciò detto, per la realizzazione di forme concrete di conciliazione volte a
supportare e migliorare il sistema dei servizi per favorire la persona nell’accesso alle prestazioni, il progetto ha strutturato, in Piattaforme, un piano
formativo finalizzato a coniugare dimensioni esperienziali e non, al fine di
sperimentare insieme agli interlocutori privilegiati della rete dei servizi (e a
coloro che ne fanno parte, senza occupare ruoli istituzionali - terzo settore,
caregiver etc.) risposte efficaci a situazioni via via più articolate (Habermas
1985).
Muoversi all’interno di una “politica sociale pubblica” (intesa come predisposizione di schemi legislativi e regolamenti) e una “politica sociale
civica o societaria”, dove le iniziative di well being (Folgheraiter 2010) si
concretizzano entro un quadro normativo dato dalla politica pubblica, e
sono espressione di azione e solerzia civica di cittadini interessati a vario
titolo4, rappresenta oggi una realtà di fatto ineludibile che chiede di essere
riconosciuta e orientata (Barnes 1997).
A fronte di tale complessità, è necessario sviluppare le competenze necessarie a un lavoro di concertazione allargata fra tutti gli attori della cura,
formali e informali, in cui procedere per gradi alla chiarificazione degli
ambiti di pertinenza e delle interconnessioni indispensabili, con una atten98

zione particolare ai passaggi, alle consegne e alla tenuta complessiva della
continuità terapeutica e assistenziale, nel rispetto dei bisogni che accompagnano ogni persona presa in carico dalla rete dei servizi, incluso il suo
sistema familiare.
Il ruolo dell’équipe dei formatori/ricercatori universitari impegnati in questo
progetto è proprio quello di accompagnare tali processi, al fine di giungere
a una costruzione condivisa sia del senso (Weick 1997) della rete dei servizi, sia delle pratiche che la caratterizzano. A tale scopo, viene sollecitato il
confluire dei discorsi (Moscovici 2005), con la finalità di tracciare possibili
traiettorie operative da percorrere insieme, in un’ottica di co-costruzione,
dove sono centrali la dimensione dell’ascolto reciproco, l’attivazione di pratiche riflessive e la sperimentazione situata di pratiche di lavoro condivise
(Zucchermaglio, Alby 2006). Dare voce a ogni attore dei servizi, incluso il
Terzo settore è, infatti, fondamentale per evitare di cristallizzare interpretazioni rigide della realtà.
A tale riguardo, uno degli obiettivi sottesi alle iniziative che portiamo avanti
è favorire l’incontro del modello culturale organizzativo sanitario (tipico dei
contesti di cura fortemente medicalizzati) con quello socio-assistenziale (a
carico degli enti locali e spesso reinterpretato da altri interlocutori informali
della cura, come il Terzo settore) a cui corrispondono, invece, competizioni
tra saperi e prassi che inibiscono la loro vicendevole interdipendenza e
contaminazione (Dordoni 2009). Di contro, viene incoraggiata una concreta traduzione delle istanze emergenti di entrambi i paradigmi in modelli
operativi efficaci e permeabili, dove gli eccessi o le manchevolezze dell’uno
possono farsi specchio di altrettanti eccessi e manchevolezze dell’altro,
promuovendo atteggiamenti generativi, inclusivi e non disgreganti.
L’ipotesi di lavoro è tentare di evitare gli estremi della ipo- e della ipersocializzazione dell’azione umana, dove il punto di partenza, da un lato,
non può essere il singolo attore con le sue intenzioni, le sue preferenze,
indipendentemente dalla situazione strutturale in cui è inserito, dall’altro,
all’attore umano deve essere riconosciuta una sua capacità di ridefinizione
creativa della situazione (Magatti, Burns 1991).
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Parte seconda

3. La “visione di sistema” e le retoriche della politica
(a cura di) Marco Zanchi

3.1 “La rivolta copernicana dell’università”:
affiancare i processi sul territorio.
‘Ghe pensi mi’, sembra dire qualcuno, ma la responsabilità di accompagnare
il processo prendetevela voi. Questo, in sintesi, l’atteggiamento che trapela
dalle parole di alcuni apicali del sistema della cura, della nostra provincia:
[…] a) non vi diciamo noi cosa bisogna fare, che è già una rivolta copernicana; b) siccome alla nostra Università interessa accompagnare
i processi che ci sono sul territorio, ci mettiamo a fianco e stando al
vostro fianco capiremo anche cosa serve e lo costruiremo insieme.
Certo, la richiesta di un accompagnamento metodologico sembra più che
legittima, ma nasconde, in modo neppure troppo velato, l’idea di un’operazione più complessiva: è necessario dare continuità a un disegno, concepito
da qualcuno - la dirigenza strategica - e tradotto in opera da qualcun altro
- i tecnici - che, devono anche essere consapevoli della portata dell’opera
di cui di fatto sono semplici esecutori. Nessun accenno, in tal senso, a
una possibile diversa lettura o messa in discussione del modello dato per
acquisito e condiviso.
Il merito di chi sta eseguendo un buon lavoro è, prima di tutto, quello di
non mettere in discussione il modello, ma tradurre, di fatto in opera, la
strategia di governo decisa dall’alto.
[…] un lavoro di affiancamento a quello che sta avvenendo. […]
noi come Università possiamo dare un supporto come metodo di
lavoro, mettendo insieme, riconducendo i singoli pezzi che stanno
andando avanti ad una visione di sistema e capire come queste
cose stanno costruendo o meno un modello nuovo. Partendo
da quello che c’è, cercando di dargli una lettura scientifica e un
accompagnamento.
Il tacito patto con l’istituzione universitaria si configura chiaramente come
un doppio vincolo: “o mi dimostri che fai, anche tu, come dico io, e quindi
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che condividi la mia lettura, ammettendo che altro non puoi dire, perché
‘questo è il mio territorio’; o, facendo diversamente, sappi che mi dimostrerai
ancora una volta la tua presunzione di ‘supporre di detenere un sapere’, che
in realtà non ti appartiene”.
Compete a me e all’azienda ospedaliera prendere posizione sul piano
sociosanitario, non all’Università. Paradossalmente, potrebbe essere
anche utile, comodo, per noi aspettare che qualcuno ci dica cosa fare…
Io invece la ribalterei proprio la cosa, la ribalterei così: provate.
3.2 Le retoriche della politica
[…] però,uno che ti dice ‘tu come la pensi? Cosa dovremmo fare
secondo te?’. Sono abituato che mi vieni a dire, adesso mi chiedi
anche, allora mi obblighi.
È interessante come viene descritto il movimento virtuoso che l’istituzione
universitaria dovrebbe fare nei confronti dei suoi interlocutori, ma perché
questo non può essere fatto anche dalle direzioni sanitarie e strategiche della
ASL, nei confronti dei propri operatori? Perché lo stesso virtuosismo non
può essere applicato alle innumerevoli occasioni di scambio, costruzione di
strategie e programmi che ogni giorno interpellano le direzioni dei servizi?
È necessaria la mediazione dell’Università per fare una cosa tanto sensata e
fisiologica per il buon funzionamento di qualsiasi organizzazione? Tanto più
che il nuovo Piano socio sanitario regionale dice proprio questo.
È possibile risolvere i problemi a condizione che i diversi pezzi ragionino insieme, anzi facciano cose insieme, non pensando solo al
proprio pezzo, […] anche non usando i soldi che ciascuno ha, solo
per il proprio pezzetto, ma per gli altri.
In queste parole fa la sua comparsa qualcosa di veramente innovativo, perché
se sino ad oggi la sanità aveva affermato che ‘il problema è l’acuto, tanto
poi c’è il sistema socio sanitario che si preoccupa’, ora sembra sostenere che
la reale preoccupazione è rappresentata dalle low care, le cure intermedie
e la cura della cronicità.
Lo spostamento è netto e di certo rincuorante per chi da anni lotta affinché la dimensione della cura domiciliare, palliativa - e più in generale
socio-assistenziale - venga riconosciuta, anche economicamente, dall’isti102

tuzione, per la sua centralità nel percorso della presa in carico (si veda
l’intenso lavoro svolto sul territorio bergamasco dall’Associazione Cure
Palliative di Bergamo).
Non è un passaggio facile per le aziende ospedaliere. Immaginare di condividere con altri attori del territorio le risorse che un tempo servivano
solo per le prestazioni interne alle strutture obbliga a sganciarsi in maniera
decisa da un vecchio modello della cura. Non è automatico cominciare a
ragionare in questi termini e, in tempi di fragilità economica e di sistema,
come quelli che stiamo attraversando, sembra ancora più rischioso e
insostenibile farlo, soprattutto quando le amministrazioni ospedaliere si
rappresentano questa potenziale sottrazione di risorse come una perdita
e non invece come la grande opportunità di spalmare l’azione di cura
all’interno del territorio.
Ci vuole un ripensamento complessivo del sistema: viene espressa a più
riprese l’esigenza di avere strutture sul territorio “più leggere”, di finanziamenti differenziati, che inevitabilmente drenerebbero risorse agli ospedali iper-specializzati, ma costerebbero molto meno, perché avrebbero
parametri strutturali e di mantenimento meno onerosi.
Se, d’altro canto, qualcuno sostiene che “In questo momento i vincoli più
condizionanti sono quelli di natura economica e che le cose si fanno a
qualche modo, anche se si fanno, perché servirebbero più soldi per farle
bene, ma i soldi non ci sono, vista la congiuntura economica”, in realtà,
gli interlocutori istituzionali, soprattutto quelli della ASL, ribadiscono,
invece, che questo modo di porre la questione è pretestuoso.
Di soldi ce ne sono. I soldi ci sono. Il problema è che fino ad oggi
ciascuno pensa autonomamente a cosa serve. Ciascuno pensa ai suoi
bisogni e alle risposte da mettere sul proprio tavolo. Se tu pensi insieme
allora trovi anche le risorse, perché ciascuno ottimizza le proprie risorse
in una visione unica. L’80% dei soldi dei budget regionali sono sulla
sanità, se andiamo anche a dire che mancano i soldi, dove pensiamo di
andare a trovarli? Dobbiamo metterci a farli giù con la macchinetta?
Di per sé, sembra rassicurante che chi dirige affermi che il problema non
sia economico; quel che lascia, però, qualche punto interrogativo è che sul
territorio si continui a riproporre una lettura unicamente di questo tipo.
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Non è del tutto chiaro, infatti, chi è che sostenga che non ci sono soldi, se
chi dovrebbe distribuirli o chi dovrebbe riceverli? C’è forse qualcuno tra
chi governa che, per giustificare la propria indisponibilità, usa in maniera
pretestuosa la motivazione della carenza dei finanziamenti, per rispondere
alle richieste pressanti che fa chi si impegna a far funzionare le cose nei
servizi? Oppure sono i servizi stessi che invocano la penuria di risorse per
giustificare talvolta i risultati meno soddisfacenti? Quel che è certo, è che
a livello politico viene ribadita la necessità di creare interlocuzioni istituzionali, a fronte di un panorama economico non confortante. L’urgenza
è quella di pensare strategie nuove che connettano tra di loro, in maniera
sinergica ed efficace, gli attori che si occupano a livelli differenti del paziente.
L’immagine che emerge è quella ci una percorso di cura in cui l’ospedale
mantiene il suo ruolo di erogatore di eccellenza per le fasi acute di malattia,
ridefinendo radicalmente, però, il modo in cui restituisce in tempi brevi al
territorio pazienti ancora bisognosi di cure. Nel quadro che si sta delineando, il medico di assistenza primaria coordina un piano di cura con diversi
gradi intensità e di complessità, che coinvolge anche la fase di ricovero e di
ospedalizzazione, ma che garantisce al paziente in uscita dall’ospedale un
passaggio dolce e un accompagnamento efficace ai servizi del territorio,
attraverso le dimissioni protette, con l’attivazione, se necessario, dell’assistenza domiciliare integrata, oppure il coinvolgimento di strutture diverse,
specializzate nel sollievo e nella riabilitazione.
Una proposta che operativamente disegni delle soluzioni che comincino a delineare la continuità del percorso tra il medico di base e
l’ospedale per acuti: l’ospedale leggero, di sollievo o cura temporanea,
post-acuzie, ambulatori, che vengono prima dell’ospedale .
C’è ancora qualcuno, però, che piuttosto di concentrarsi su quello che può
essere concretamente fatto, insiste nel ricondurre tutti i mali a scelte errate
e trascuratezze imputabili al sistema pubblico, artrosi incancrenite dai molti
anni di malgoverno, mancanze gravi e irreparabili, la cui soluzione vista così
scoraggerebbe chiunque.
L’assistenza domiciliare in Italia […] è una ferita che rimane aperta,
ed è una ferita che rimane aperta perché, dico io, c’è una diffidenza
da parte del governo, ma non solo di questa regione, attenzione, ma
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da parte del governo sanitario di tutta Italia, di tutte le altre Regioni
verso la medicina generale.
Il mondo degli anziani e della terza età è l’altra dimensione fondamentale
con cui è necessario costruire dei passaggi nuovi, riconosciuta come un
contesto di bisogno e di esposizione forte al rischio di abbandono, in particolare nel contesto bergamasco, dove l’invecchiamento della popolazione
è costantemente in crescita.
Bergamo è anziana e ha una frammentazione della rete familiare maggiore che in altri luoghi. Gli operatori del servizio anziani vengono
contattati dalla centrale, ma non passano periodicamente in centrale,
come era previsto, e la centrale non riceve risposte tempestive.
3.2.1 Bergamo e provincia: un “ponte” sul distretto
Le spinte della ASL ad ampliare le relazioni con il territorio sono state accolte
dalle aziende ospedaliere, che si stanno preparando a seguire le indicazioni
della regione, in un momento in cui la necessità di garantire presidi chiari
e passaggi lineari da “dentro l’ospedale” a fuori è sentita come pregnante
e non rimandabile nel tempo.
Le Aziende ospedaliere stavano già per assumere qualcuno per il raccordo col territorio, quindi noi [ASL] siamo arrivati in un momento
in cui erano predisposti. Anche perché l’indicazione della regione è
proprio ‘cura l’acuzie e poi la metti fuori’, e domani questo potrebbe
essere un ponte utile anche in entrata.
L’utilizzo del termine ponte sembra restituire la convinzione che gli ambiti
debbano restare separati, che ci sia un dentro e un fuori l’istituzione della
cura per eccellenza, e che questa coincida con l’ospedale per acuti. È un
sottinteso potente, che sta sullo sfondo, che rischia di assecondare un modo
di porre la questione della gestione dei sevizi ancora dentro una logica che
prevede un diminuire di intensità della cura, quasi di ‘serietà’, dal centro
alla periferia.
Le altre realtà della cura presenti sul territorio resterebbero, in questo senso, da collegare, con un simbolico ponte, garantendo passaggi morbidi in
entrata ed in uscita, per non accrescere la sensazione di frammentazione
provata dal paziente all’interno del percorso di cura.
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Torneremo su questo aspetto più avanti, perché recuperare, invece, l’idea
di presidiare con più attenzione l’accesso, oltre che l’uscita dall’ospedale,
potrebbe ribaltare la prospettiva e garantire al sistema di evitare, almeno in
parte, la deriva verso una pericolosa frammentazione della rete dei servizi.
3.3 Michelangelo e la pietà: protagonismo e consapevolezza
Molti operatori […] stanno facendo cose molto interessanti e le stanno
facendo perché sono appassionati a quello che fanno, ma lo fanno
senza la sensazione che stanno lavorando a qualcosa di importante.
Invece mi piacerebbe molto: Michelangelo fa la pietà e sa che fa la
Pietà, che sta facendo una cosa grossa.
L’idea prevalente all’interno delle dirigenze è che “il protagonismo o ce l’hai
o non ce l’hai, o comandi, o sei un esecutore che non capisce, o sei l’artista
Michelangelo, o sei uno sgobbino”. Sembra non esserci la via di mezzo: o
riesci ad intravedere l’insieme complessivo di quello che si sta muovendo sulla
scena della cura, oppure rischi di restare un mero esecutore di pratiche.
Serve gente capace di tenere insieme i pezzi, perché la frammentazione è lo
spettro più temuto, anche da chi dirige, e l’Università, che si è proposta di
accompagnare questo percorso di cambiamento, potrebbe essere riconosciuta come un interlocutore potenzialmente capace di sintesi, di una visione
complessiva, se disposta a mettersi a fianco dei processi, senza la pretesa di
conoscere in partenza le direzioni più opportune.
Dare un supporto come metodo di lavoro, mettendo insieme, riconducendo i singoli pezzi che stanno andando avanti ad una visione
di sistema e capire come queste cose stanno costruendo o meno un
modello nuovo […] tenere in conto una dimensione più a trecentosessanta gradi.
Cosa significa vedere a trecentosessanta gradi è difficile dirlo. Nelle parole dei
direttori strategici sembra emergere una visione privilegiata, grazie alla quale
è possibile avere uno sguardo d’insieme, capace di fornire a tutti la chiave
giusta per progettare e garantire i corretti orientamenti. In quest’ottica, il
ruolo dell’Università sembra chiaramente inteso come funzionale al rinforzo
e alla traduzione di tale sguardo in progettazioni operative, verso cui i tecnici
andrebbero accompagnati.
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Se voi entrate nella logica che il vostro lavoro è un lavoro di accompagnamento, allora io vi metto a fianco dei miei che sono su questo
tipo di interventi e voi li accompagnate, co-progettate questo tipo di
interventi. […] Bisogna mettere insieme una visone più di carattere
tecnico con una visione più strategica che passa sui tavoli dei direttori
generali.
Un percorso che dovrebbe essere capace di ricucire la spaccatura che si
genera quotidianamente tra i tavoli tecnico-operativi e quelli strategici
delle direzioni generali: una frattura di linguaggi, di priorità, di potere, in
definitiva, di paradigmi, visto l’esplicito riferimento all’incapacità di molte
dirigenze mediche di cogliere la necessità di un nuovo modo di intendere
il lavoro sociale.
Ricucito lo strappo, restano da creare le condizioni perché da tutti vengano
colti proprio quei livelli ulteriori di senso che l’operatività, risucchiata dalla
routine, rischia di trascurare.
[…] tenete conto che dovete fare 82 telefonate per fargli capire che
è una cosa importante , perché questo da Medico legge la cosa da
medico.
[…] aggiungerei una funzione di accompagnamento che nel dare
questo supporto tecnico sta dentro in un rapporto d’integrazione del
percorso che i soggetti del territorio stanno costruendo, mettendo in
evidenza il dato che sta un po’ sopra gli oggetti che di volta in volta
sono all’ordine del giorno.
Questo aiuterebbe ad essere protagonisti consapevoli del cambiamento
come Michelangelo che, facendo la pietà, sapeva di fare la pietà e non
un’opera tra le tante: un’immagine potentissima e ambivalente, che non
trascureremo di riproporre all’attenzione di quest’analisi.
Qualcuno sì, […] è consapevole che è una cosa grossa e lo sa mentre lo
fa e infatti gli esiti del suo lavoro sono pari ad altri dieci messi insieme. Io
ho il problema di far capire anche agli altri che stanno facendo un pezzo
di pietà anche loro: che stanno facendo cose grosse.
La speranza che questo monito finale contiene può essere una buona traccia
per il lavoro di decodifica dei significati sottesi ai colloqui analizzati; bisogna
avere una buona dose di fiducia, anche come ricercatori, per ascoltare in
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profondità i discorsi dei nostri interlocutori e sapere intravedere il nuovo
che nasce anche dalle contraddizioni, inevitabili in ogni organizzazione in
cambiamento.
4. La “terra di mezzo”: tra acuzie e cronicità
4.1 Continuità terapeutica e assistenziale
La considerazione più rilevante di tutti i colloqui-intervista analizzati riguarda
l’attuale assenza di una terra di mezzo, entro cui collocare gli individui nel
passaggio dall’ospedalizzazione al rientro a casa:
Perché il salto oggi è dall’ospedale alle RSA. Non c’è quel passaggio
intermedio sull’ospedale a bassa intensità di cure complementare a
quello per acuzie, per cui alcune cose molto semplici non le fai da
un’altra parte, ma le fai lì dove non c’è bisogno del medico, o dell’infermiere, e fai determinate cose.
Chi dirige le aziende ospedaliere sente, dal canto suo, di avere, o di dover
avere, “una visione egoistica […] chiaramente molto miope” per far funzionare le cose e far quadrare i conti.
La percezione più diffusa è quella di essere “un ospedale per acuti”, dove la
priorità è “frazionare massivamente gli interventi, per liberare più in fretta
possibile dei posti letto”, dimenticando, di contro, che i problemi che si
generano nel periodo post-dimissioni sono altrettanti.
È difficile immaginare come questa propensione a far quadrare i conti, e far
funzionare la complessa macchina ospedaliera, possa conciliarsi, in breve
tempo, con le direzioni auspicate dal nuovo PSSR.
Il sanitario non pensi solo all’acuto, ma pensi anche al territorio, pensi
alle dimissioni protette, alle cure intermedie, perché c’è la cronicità,
ci sono sempre più anziani.
Di fatto, sulla “terra di mezzo” tutti tendono a delegare. Anche secondo
il coordinamento dell’assistenza domiciliare per la ASL di Bergamo, la situazione attuale degli ospedali, che si occupano della fase più critica della
malattia e poi procedono con le dimissioni, accentua la questione aperta
della continuità terapeutica sul territorio, perché apre paradossalmente
nuove necessità e nuovi fronti scoperti per il malato.
Gli ospedali adesso hanno come modalità quella di superare l’acuzie e
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poi avviare verso il territorio una serie di pazienti, di cui la maggior parte
ha ancora bisogno di cure. Perché oggi il problema della continuità terapeutica è che quando tu prendi in carico un paziente, hai degli obiettivi,
ti fissi degli obiettivi. Raggiunti quelli poi la continuità si chiude, ok? E
qui si apre tutto uno squarcio interessante, perché apri tutta una serie
di canali per cui hai pazienti per cui la continuità terapeutica verso il
domicilio è, ad esempio, l’accompagnamento al fine vita.
4.2 Quale continuità: “tenere a vista” il paziente o prenderlo per mano?
Diciamo che continuità terapeutica, di per sé, stando alla definizione
etimologica sarebbe la continuità delle terapie che devono essere
garantite alla persona malata, nell’ambito di patologie che durano a
lungo. Per terapia non si intende solamente il farmaco, i farmaci, ma
tutto l’insieme di supporti e di tecnologie. […] Il tema della continuità
terapeutica, però, non coinvolge esclusivamente il malato in sé, che
è il protagonista, ma la rete familiare.
Non è semplice definire le cornici del problema: continuità sì, continuità
no. Quale continuità? Chi è coinvolto nel processo che garantisce continuità alle cure? Quali sono i soggetti responsabili? Ma anche: quali sono i
destinatari? I pazienti, sì, ma quali? E la loro rete famigliare? Sì, ma fino a
che punto? Con quali corresponsabilità? E la fatica, anche economica, di
sostenerla, chi se la deve sobbarcare?
Queste sono solo alcune delle domande che stanno emergendo da quest’analisi, a cui sarà fondamentale dare una risposta, per evitare il rischio reale, e
visibile almeno per tutti gli addetti al lavoro, che la continuità terapeutica e
assistenziale venga ridotta a componenti funzionali minime, che non contemplino la presa in carico complessiva di un paziente e della rete familiare
e territoriale in cui è inserito.
Arrivare a dirti che è vista come strategica da una serie di punti di
vista, non lo so se siamo già lì, però un po’ di più, sì. […] Ma continuiamo a veder la continuità solo come “gli garantisco che abbia
l’infermiere che gli garantisce che gli sostituisce il catetere”; o cominciamo a pensare che è una famiglia che si ritrova lì un soggetto
fragile dall’oggi al domani?
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Qualcuno sostiene che sarebbe sufficiente tenere a vista il paziente: “basta
sapere dove è, anche senza conoscere cosa gli sta succedendo e perché”.
Lo si perde di vista solo apparentemente: si può sapere dove trovarlo, dove
verificare il percorso e questa è già una garanzia. Oltretutto lo si può affidare
a qualcuno, un’istituzione, che lo prenda in carico e lo accompagni, forse
anche meglio.
Lo perdo di vista, ma comunque c’è una presa in carico sulla situazione […]: dall’altro c’è un’istituzione che prende in carico e indirizza
questa persona.
Qualcuno preferisce dire che si dovrebbe prendere per mano il paziente: un’immagine chiara e dettagliata, perché non riferita alle attenzioni personali che
un individuo può avere per un altro individuo. Si parla del coordinamento
dell’intero percorso di cura che si sostanzia in un accompagnamento personalizzato, “per mano” appunto. Un’attenzione individualizzata messa a
sistema, prevista e razionalizzata.
Tutto questo percorso dovrebbe essere coordinato e dovrebbe esserci
qualcuno che nelle varie fasi piglia il malato per mano e lo porta alla
soluzione5: guarigione, cronicizzazione, morte.
Questo deve avvenire con la consapevolezza chiara che, di volta in
volta, chi fa l’invio, chi affida il paziente ad un’altra struttura, ad un
altro interlocutore, sarà lui a non dover perdere di vista il paziente, a
verificare che il percorso proceda senza intoppi e senza inconsapevoli
abbandoni.
È chi affida il malato che dovrebbe ricostruire il rapporto e ‘cercare
il malato’.
Quando è l’ospedale che lo rimanda al territorio, sembrano dire, sarà compito dell’ospedale accertarsi dell’avvenuta accoglienza sul territorio; quando,
invece, è il medico di assistenza primaria a fare un invio in ospedale, sarà lui
a doverne seguire l’iter ed assicurarsi che non si perda dentro la complessità
e l’articolazione dell’azienda ospedaliera.
Ma è verosimile che questo avvenga? Non dovrebbe essere presidiata da
qualcuno in particolare questa funzione di controllo dell’iter terapeutico?
E poi, come è possibile ‘ficcare il naso’ nella complessa macchina ospedaliera, senza rischiare di invadere il territorio altrui? E viceversa, come
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può un ospedale avere le energie e le competenze per seguire il paziente
anche all’esterno? Il ruolo del Case manager è sufficiente per garantire un
tale coordinamento?
Sono solo alcune delle domande a cui proveremo a dare una risposta nelle
riflessioni che seguono, provando a descrivere con più completezza, grazie
alle parole dei nostri interlocutori, la fitta articolazione dei piani di cura
prevista anche dalle ultime disposizioni regionali.
4.3 I Medici di assistenza primaria e il “resto del mondo”:
centro e adduttori
In effetti, una risposta alla domanda sulla definizione di continuità c’è, e
sembra essere abbastanza chiara agli attori della cura: il medico di assistenza
primaria è colui che potrebbe garantire la tenuta del percorso terapeutico,
per mandato e per competenze, abituato com’è a muoversi sul territorio
e a comunicare con l’ospedale. Questo avviene, però, prevalentemente in
linea teorica: si registra, infatti, grande fatica a responsabilizzare i MAP nel
portare avanti questo mandato, per ragioni molto diverse, tutte degne di
attenzione, ma difficili da sbrogliare. È un misto di sedimentazioni culturali,
di abitudine e di vincoli che la storia di una professione, quella appunto
del vecchio medico di base - oggi di assistenza primaria - ha costruito nel
tempo, acquisendo prestigio in certi periodi della storia recente, perdendolo
del tutto in altri, come spesso avviene nel nostro paese.
Sta di fatto che oggi i MAP, nonostante sentano di essere indispensabili per
garantire la continuità, non hanno ancora chiaro l’improrogabile necessità
di costruire e mantenere una sinergia virtuosa con la rete dei servizi del
territorio.
Non è più pensabile un’immagine dove il medico di medicina primaria
sieda al centro della scena della cura, decidendo autonomamente chi, cosa
e quando gravita attorno a sé e al proprio paziente.
Perché pensano che il mondo giri intorno a loro. Non hanno capito
che non è così. Ecco perché serve un documento di programmazione che parli di sinergie profonde. Noi il documento che dovremo
predisporre è il documento di programmazione dell’azienda sanitaria
2011-12.
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Se solo si accorgessero di quanto è centrale e prezioso il proprio ruolo e
sentissero la fiducia che altri operatori dei servizi hanno nella possibilità che
l’attivazione e la tenuta dell’intero percorso sia fatta da loro, forse sentirebbero quanto è centrale oggi mettere in discussione alcune abitudini, buone o
cattive che siano, con cui vengono gestite le visite, le prenotazioni, gli invii, le
comunicazioni con gli ospedali, con le RSA etc., perché il quadro si componga
con il giusto ordine e le cose comincino a funzionare come possono.
Il MAP è l’attivatore. La segnalazione può arrivare da chiunque, cioè
una famiglia può dire “Io ho bisogno di ADI”, il vicino può dire
“Questa persona secondo me, ha bisogno di ADI”, l’ospedale può
dire “Ha bisogno di ADI, di continuità terapeutica “, però il motore
che poi fa partire questa cosa è il medico curante. Se il medico curante
non è d’accordo non parte niente.
La prospettiva delineata per la soluzione del problema della continuità
terapeutica dall’ospedale al territorio, e viceversa, consiste, innanzitutto,
nel “cercare di far comunicare di più il medico di medicina generale col
medico ospedaliero”.
Esistono ‘spaccati atavici’, vien detto, che impediscono questo e non è
sempre facile capire cosa fare per provare a cambiare gli equilibri.
Il medico di base ce l’ha in carico, noi siamo uno degli altri adduttori
che ruotano attorno. E qui stiamo parlando di spaccati atavici […]:
da una parte e dall’altra le collaborazioni esistono, sono più legate al
rapporto fra le persone che non al rapporto tra le istituzioni in quanto
tali. Bisogna portarle dal rapporto fra le persone al rapporto fra le
istituzioni. Quindi fare l’istituzione “medici di medicina generale”
e l’istituzione “ospedale”, favorendo dei percorsi di comunicazione
che possono abbattere queste barriere che oggi sarebbe stupido
negare che esistono, perché esistono.
Dalle parole di alcuni dirigenti del comparto sanitario, emerge la difficoltà
nel gestire i rapporti tra i medici ospedalieri e i MAP, tra i quali sussiste un
atteggiamento diffuso di reciproca supponenza, quasi a voler marcare la
specificità di due territori, i cui confini dovrebbero restare per certi versi
invalicabili. Non sembra semplice cambiare questo stato di cose, né immaginare che cambi solo innescando nuove abitudini.
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Noi dobbiamo parlare di più, aprirci di più. Però è un conto che lo
dica io come scelta strategica dell’azienda, nella quale io credo fermamente, perché l’ho denunciato come un limite, un limite per me,
è un conto poi farlo capire a 700 medici che non devono avere un
atteggiamento di supponenza con il medico di base.
4.3.1 Crescere, tra presa in carico e invii
La scelta operata dalle aziende ospedaliere di avere un rapporto più aperto
con il territorio deve essere gestita dall’alto, dai responsabili amministrativi
oltre che sanitari, perché venga riconosciuta e accettata. Questo è un aspetto
su cui nessuno sembra pensarla diversamente.
Sono numerosi gli esempi di situazioni in cui la mancata collaborazione tra
ospedale e territorio, nella sua complessità, ha generato scoperti non indifferenti sulla pelle dei pazienti - pazienti bisognosi di assistenza domiciliare,
dimessi il venerdì pomeriggio o il sabato mattina, senza che alcun tipo di
assistenza sia attivato, che devono aspettare il lunedì per ricevere le adeguate
cure, per un’ evidente mancanza di coordinamento tra ospedale, MAP e
comune; oppure, allo stesso modo, pazienti dimessi, prima che i supporti
vitali di cui hanno bisogno siano stati adeguatamente predisposti, con un’
evidente esposizione della famiglia a situazioni di spaesaemento e rischio
oggettivi. Rischi troppo grandi, questi, per essere trascurati e i tempi sono
maturi perché ciò non avvenga.
Oggi gli ospedali, infatti, non possono più permettersi di pensare di terminare il proprio compito riconsegnando un malato, non più ad alto rischio,
al territorio. L’abitudine a pensarsi con questo ruolo di emergenza, negli
anni ha contribuito a isolare la struttura ospedaliera, rompendo, a volte,
anche quelle relazioni virtuose che la storia dei servizi del nostro territorio
avevano pazientemente costruito nel tempo. La legge, d’altro canto, ha fatto
la sua parte, sancendo sulla carta la necessità formale di questa separazione.
Ormai è tempo di agire insieme, per ricostruire quei ponti malconci che
ancora resistono in alcuni territori. Condividere un progetto e il peso delle
responsabilità che ne derivano può rendere l’agire di ciascun operatore e
ciascun servizio più leggero.
Ci si trovava in quella situazione in cui il paziente faceva riferimento
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ai servizi ospedalieri, ai servizi sanitari, e poi l’ospedale si trovava in
difficoltà ad affidare questi pazienti ad altri servizi sul territorio proprio perché aveva rotto un po’ i ponti. Uno dei problemi più grossi
è che l’ospedale è concentrato sulla cura. E risolto il ‘problema’ del
paziente sente di aver finito il suo pezzo.
Tutt’oggi sussistono esempi di collaborazioni fattive e preziose tra MAP
e medici ospedalieri, il rischio, però, è che queste rimangano eccezioni
riconducibili alle virtù relazionali di singole personalità e non a una logica
di funzionamento del sistema.
Sono collaborazioni che si basano più su rapporti interpersonali fra
i diversi medici che non fra istituzioni in quanto tali. Questo nasce
da un malinteso senso di autonomia; tant’è vero che la regione per
ovviare a questo inconveniente ha creato il discorso delle reti di
patologia clinica.
Il problema, inoltre, anche ammesso che la voglia di comunicare torni e la
volontà di costruire ponti pure, è che il territorio e l’istituzione ospedaliera
hanno oggettivamente tempi e linguaggi differenti.
Questo è il fatto della continuità terapeutica, che ha delle difficoltà
dove? Secondo me nei medici di famiglia. Perché? Perché loro al
venerdì chiudono il baracchino e fino al lunedì della continuità terapeutica se ne sbattono le palle.
Il paziente ha bisogno delle risposte tecnologiche punto, quindi non
le cerca nella medicina generale, non le cerca in quella assistenziale, le
cerca in pronto soccorso. E anche quella delle risposte tecnologiche
è un problema per la continuità assistenziale terapeutica.
Riconoscere la necessità di un’interlocuzione efficace e costante tra i medici
ospedalieri e i MAP non significa immediatamente aver chiaro come risolvere
alcuni grossi limiti organizzativi che ostacolano la tenuta dell’intero percorso
terapeutico. Essere dimesso il sabato o il lunedì può non fare la differenza
per un giovane di ritorno da un reparto di ortopedia, ma può essere decisivo
per un malato di SLA in fase avanzata, ad alto bisogno assistenziale.
Non possiamo mica uno mandarglielo a casa se lui non è in servizio.
È un problema organizzativo capito? Perché se tu lo mandi dalla
Guardia Medica, la Guardia Medica non sa neanche chi è, e quindi
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quel discorso dell’accompagnamento per mano, evidentemente
scricchiola.
Nel 99% dei casi i MAP non vedono il paziente dimesso dall’ospedale.
La Guardia Medica può risolvere il problema della circostanza, ma tale
opzione è diversa e lontana dal garantire la continuità terapeutica e assistenziale.
La sensazione di alcune direzioni è che ci sia molto più dialogo tra MAP in
territori periferici, che non in contesti come Seriate o Bergamo, maggiormente centrali e “cittadini”: sembra che l’abitudine a comunicare ed entrare
in relazione si perda in maniera direttamente proporzionale all’avvicinarsi ai
centri più urbanizzati, con derive impressionanti in contesti metropolitani
come la vicina Milano. Il paradosso è che dove c’è più servizio, nei grandi
centri, sembra esserci meno connessione con il territorio.
Se ne sbattono le balle. Metti che noi su là ci siano venti medici,
avremo rapporto con quindici; qua ce ne saranno quaranta, avremo
rapporto con quattro […] Perché siamo in pianura, perché in due
minuti si arriva in ospedale. Quindi i medici possono dire “Vai al
Pronto soccorso dell’ospedale”, si sentono meno responsabili.
Immaginare il perché è semplice, soprattutto se ci mettiamo nei panni di
un giovane medico con poca esperienza che, di fronte a pazienti esigenti, di
quelli che s’incontrano sempre più spesso, trova molto più agevole inviare
il malcapitato nel più vicino ospedale cittadino, piuttosto che azzardare una
diagnosi di cui, poi, qualcuno potrebbe lamentarsi, magari anche per vie
legali. E oggi, si sa, per questo genere di cose, anche i più anziani accettano
di imparare dai più giovani.
Questo escamotage è abbastanza diffuso, ormai, da non destare più né
sorpresa né fastidio in chi, dall’altra parte, negli ospedali o nelle cliniche,
ha comunque solo da guadagnarci, almeno in linea teorica, da un maggior
afflusso di pazienti, soprattutto là dove si tratta di strutture private convenzionate e dei loro pronto soccorsi - vere e proprie ‘bocche da sfamare’,
costantemente: indispensabili per sostenere le spese complessive di una
struttura, per pensare di reggere dentro un mercato, quello della salute,
sempre più segnato da una concorrenza sfrenata, giocata spesso più sull’in115

duzione di apparenti bisogni, che non sull’effettiva capacità di rispondere
ai bisogni reali delle persone6.
La frammentazione e la ridefinizione di ruolo a cui sono state soggette,
in questi ultimi anni, tutte le principali professioni sanitarie ha generato, a
volte, una confusione dei ruoli, altre un arroccamento su compiti e funzioni
specifiche, con il conseguente rifiuto - pagato dai pazienti - di fare più di
ciò che lo stretto protocollo impone.
E questo atteggiamento, spesso, non è conseguente al rigore connesso
alla consapevolezza di un ruolo e di una professionalità specifica, bensì al
timore diffuso di essere poi accusati, per vie legali, di aver compiuto atti
non previsti nei protocolli, aver compiuto scelte azzardate etc. - si veda in
tal senso la complessa realtà delle terapie intensive7, con le continue esposizioni personali che i medici sperimentano nel compiere di continuo scelte
decisive sulle vite dei pazienti ricoverati, i cui parenti non poche volte si
rivalgono su di loro, nonostante una prima apparente condivisione dell’iter
terapeutico.
A tutto questo, poi, si somma il fatto che i medici dei centri più periferici,
invece, proprio perché sono abituati a gestire le cose ‘a distanza’ dai principali servizi e dalle principali strutture ospedaliere, sono abituati a lavorare
in autonomia, appoggiandosi ad una propria rete, preziosa, costruita nel
tempo, di cui in definitiva hanno più fiducia. Non è per nulla scontato,
anche ammettendo di dimostrare che potrebbe venire offerto loro un
buon servizio, che di questo servizio potrebbero aver fiducia quanto della
propria rete. Il rischio, in questo senso, è che potrebbero preferire - dal loro
punto di vista, anche per rispetto e nell’interesse del paziente - continuare
ad affidarsi alla propria rete.
Quindi se loro valutano che la loro rete è più efficace della vostra, per
intenderci, non devono rispondere a nessuno di questa cosa. Sono
600 e sono 600 teste diverse. Per cui la difficoltà è proprio questa: il
medico non è che non si fida, se ha una sua rete in genere preferisce
la sua rete, quelli che hanno la propria rete, perché così controllano direttamente quello che succede. Quindi per una persona che è
abituata a fare da sÈ e che decide autonomamente quello che deve
fare, non è facile.
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A ciò si aggiungono le difficoltà dettate dalle comunicazioni spesso difficili
che intercorrono tra i medici stessi, anche nei casi di ADI, che risultano
essere lacunose e mancanti, sia per motivi logistici che per poca volontà di
coordinamento. Ancor peggio quando ad essere sottovalutata, o neppure
intravista, è le dimensione sociale della presa in carico del problema del
singolo paziente. Sembra non venire colto che oltre al problema sanitario
esiste un più ampio problema di assistenza, il cui bisogno passa comunque
dal filtro dei MAP, senza che questi si rendano conto talvolta del peso e
della responsabilità di riconoscere la necessità di indicazioni e invii appropriati in tal senso, oltre che l’importanza di allertare per tempo le persone
adeguate.
Esiste inoltre una componente di ‘diffidenza’, o di mancata abitudine di
MAP e ASL a lavorare in modo coordinato, che spesso rallenta o inibisce
le pratiche, per carenza di comunicazione.
Di fatto, per come sono le cose ora, sono i medici a fare questo passaggio di informazioni, ma potrebbero anche farlo gli ospedali, se fosse
deciso così. Quando il MAP attiva l’ADI, viene avvisata automaticamente anche la parte socio assistenziale. Quelli un pochino più svegli
hanno capito che è importante: tanti, invece, non colgono il problema
sociale, questo è il mio pensiero. Loro sono concentrati sulla parte di
cura sanitaria. La sensazione è che debbano capire a cosa serve e cosa
gli comporta e ci guadagnano nel farlo. A volte sembra che la paura sia
anche quella di gestire casi che non sono abituati a gestire.
In realtà, esiste anche una certa diffidenza sia delle figure ASL rispetto
a certi MAP, sia dei MAP rispetto in generale alla ASL e soprattutto
rispetto alla loro abitudine a lavorare con persone (infermiere, etc.) del
paese, che conoscono.
Nonostante gli incentivi economici offerti ai MAP a supporto della cura
domiciliare, che li agevolano anche nell’assunzione di infermiere dedicate,
il limite grosso sperimentato in questi casi è la non strutturazione di PAI,
che non garantiscono un’effettiva interconnessione della situazione del
paziente con ASL e azienda ospedaliera che, in questo modo, ne perdono
le tracce.
In realtà ci sono una serie di incentivi per avere delle proprie infermie117

re, ma questo non aiuta ad integrarsi con la rete ASL dell’ADI. Se il
medico utilizza la propria infermiera noi non sappiamo niente, quindi
non c’è PAI. C’è un teorico PAI, nel senso che si metterà d’accordo
il medico con la sua infermiera per fare un certo tipo di percorso.
Magari la famiglia deve pagare, però questo noi non lo sappiamo.
Chiaramente, se il medico non attiva l’ADI, magari attiva un percorso con la sua infermiera. Ma non dovrebbe esser un problema di
contenere la spesa per l’ASL, perché in realtà tu con l’ADI eviti che
il malato torni in ospedale e che faccia avanti e indietro.
Sottolineare che andrebbe compresa l’utilità per sé, prima che per il paziente,
di un coordinato lavoro di rete, è tutt’altro che scontato. Quello che spesso
non viene percepito dai MAP, soprattutto dai più anziani, è proprio l’alleggerimento delle pratiche, derivante dall’imparare a lavorare in una logica di
sistema, seguendo le nuove indicazioni della ASL e usufruendo degli strumenti
informatici messi a disposizione negli ultimi mesi.
Sul nostro territorio esistono già svariati strumenti attraverso cui poter
scambiare tra operatori le informazioni relative ai singoli casi; il problema
è che alcuni di essi o non sono accessibili a tutta la rete, o rimangono sperimentazioni isolate, a discapito dell’intero sistema.
I medici di assistenza primaria, ad esempio dispongono di alcuni strumenti
preziosi. Tra questi, una scheda, diversa dalla ricetta rossa, per certi versi
analoga alla scheda di fragilità, dove depositare informazioni più ampie sul
paziente, legate alla sua storia, utilizzabili anche dal distretto, in momenti
successivi, per rintracciare elementi indispensabili oltre che sul paziente, sulla
sua rete famigliare di riferimento. La scheda di fragilità, invece, se inserita
nell’ADI web è consultabile dal MAP, ma non da tutti gli attori dell’assistenza
domiciliare, nel rispetto della privacy del paziente.
C’è proprio un modulo, perché se fanno la ricetta rossa non ci scrivono
niente, in genere; su questo modulo, invece, sono obbligati a segnare
un minimo di informazioni. Ovviamente il distretto vede solo quel
minimo di informazioni, come dicevo prima, che dà il medico, non ha
altri tipi di informazione. La scheda di fragilità resta in ospedale (oggi
confluisce nell’ADI web, con dei filtri per i vari gradi, per rispettare la
privacy con l’assistente sociale e l’infermiere etc.). poi è l’accreditato,
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l’operatore che fa la visita a domicilio e fa la valutazione, che raccoglie
tutte le informazioni.
Anche l’ente accreditato, infine, attraverso un’ulteriore cartella personale,
compilata ex novo alla prima visita e che contiene il diario clinico del paziente, si mette nella condizione di condividere, anche con il medico che
fa assistenza domiciliare e con il MAP di riferimento, i passaggi terapeutici
con cui ciascuno interviene sul singolo paziente.
La cartella personale del paziente, viene tenuta dall’ente accreditato
che è ha l’obbligo di tenerla, e il diario clinico deve essere tenuto a
domicilio fino alla fine dell’assistenza, perché è quello in cui scrivono
i medici, scrivono all’ASL. Per cui è un diario clinico in cui se passa
il medico scrive: “Ho visitato il paziente”. […] Sarebbe interessante
andare a raccogliere qualche diario clinico, probabilmente, per vedere cosa scrivono. È più sanitario… Il resto nelle riunioni d’equipe
con la psicologa. Se fanno la relazione possono anche accedere a un
premio qualità.
4.3.2 Un’esclusiva: l’Ordine dei Medici di assistenza primaria
Dall’analisi dei discorsi emerge l’immagine di un Ordine dei Medici paragonabile a quella di una “lobby professionale”: articolato al suo interno in
numerose sigle sindacali, difende gli interessi generali della propria categoria
e non sempre quelli del paziente.
I medici di assistenza primaria non sono dipendenti, sono anche
loro legati come azienda ospedaliera a un contratto con l’ASL, ma
un contratto che norma solo alcuni aspetti della lavorabilità e che
comunque è una convenzione, non è neanche un contratto vero
e proprio. Mentre quello con gli ospedali è un contratto, questa è
una convenzione. Con le organizzazioni sindacali, la convenzione
è una trattativa di tipo nazionale tra il servizio sanitario nazionale e
l’organizzazione sindacale di UDC maggiormente rappresentativa.
[…] Ogni volta bisogna fare delle trattative faticose sempre con la
presenza dei sindacati anche a livello locale e provinciale. I medici
sono comunque delle entità autonome, per cui anche se si sottoscrivono degli accordi con le loro rappresentanze sindacali non è che poi
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automaticamente vengono messi in atto da tutti nello stesso modo,
con la stessa tempestività.
In questo senso, esistono, a livello nazionale e locale, forme diverse di
rappresentanza dei MAP e individuare un sentire comune nell’affrontare
i temi della continuità terapeutica non è facile. Per questa ragione, negli
ultimi anni, per favorire la loro aggregazione, sono state istituite e sostenute formule nuove per garantire una maggior compattezza e uniformità
nella risposta alle sollecitazioni centrali della ASL: la medicina di gruppo,
di associazione, di rete.
La convenzione nazionale negli ultimi anni ha cercato di favorire
l’aggregazione dei medici proprio perché queste realtà così disgregate
sono un problema. L’aggregazione viene promossa anche incentivando economicamente le associazioni dei medici. Sono state istituite
tre modalità diverse di aggregazione: una è la medicina di gruppo, la
medicina di associazione e la medicina di rete.
5. L’ASL e il suo territorio: una “torretta da abbattere”
5.1 Due separati in casa: rapporti tra ASL e aziende ospedaliere
Molti dei nostri interlocutori denunciano come la Legge regionale 31/1997
- che rappresenta il fulcro organizzativo e gestionale dell’integrazione socio sanitaria - abbia generato il rischio che territorio, ASL e ospedali non
riescano a comunicare in maniera efficace, in assenza di qualcuno che si
assuma responsabilità e onere di dirigerne le azioni.
La Legge 31 divide il territorio dall’ospedale. […] È una situazione
così e basta, per far dialogare questi due qua c’è la Legge 31 che traccia un solco, e che gli dice che collochi il territorio con l’ospedale, e
basta. […] C’è il ruolo delle ASL, che è la partita, la Legge 31, come
il direttore d’orchestra, e poi più che portare sulle spalle i pifferi non
ha fatto. Non hanno diretto niente.
Alla domanda circa le relazioni esistenti tra ASL e aziende ospedaliere, una
risposta ci è sembrata particolarmente esplicita: “Non c’è una domanda di
riserva?”. L’interpretazione di questa ed altre posizioni pare essere molto
semplice: uno fa una cosa, uno ne fa un’altra.
Come “braccio territoriale della Regione”, l’ASL dovrebbe dare input precisi,
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per evitare sprechi di risorse e confusione tra alta specialità ed eccellenza delle
attività, che rischierebbero di creare doppioni inutili di offerta sul territorio.
In questo senso, ha scelto di muoversi sempre più nella direzione di una
tutela della continuità terapeutica assistenziale, cercando di collocarsi in una
posizione di regia, a garanzia, almeno in linea teorica, di una condivisione di
scelte e processi decisionali, tra tutti gli attori della cura.
Riusciamo a fare queste cose, perché la mentalità che si sta sviluppando, secondo me, è un po’ questa. L’ASL è un pezzo di territorio, non
puoi più vederla come la torretta, devi buttare giù la torre e spalmarla,
devi spalmare insieme ad altre cose.
L’immagine utilizzata della torre è significativa: dice della storia di un orgoglio professionale che nel tempo ha potuto anche riconoscersi in una
struttura centralizzata, essenzialmente dirigista, e andarne orgoglioso. Ma
i tempi non sono più questi: oggi è necessario abbattere le fortificazioni,
abbassare le difese e cercare di farsi capire con la forza della persuasione, in
quanto l’autorità serve ormai a poco, vista l’autonomia distribuita a grandi
mani in questi ultimi anni, a cui nessuno più voglia di rinunciare.
Prima tutto era concentrato nella “torre”: il comando e l’erogazione dei
servizi; ora bisogna spalmarli sul territorio, ma fare capire a tutti cosa questo
significhi non è facile e vincere le diffidenze neppure. Anche se l’ASL di
Bergamo, a differenza di altre, ha deciso di procedere per gradi, anno per
anno, venendo incontro al bisogno del territorio di capire e di assimilare
gradualmente il cambiamento.
È già avvenuto nel 2003 il processo di esternalizzazione del servizio:
nel 2003 è iniziato questo processo per cui sono state accreditate sul
territorio delle strutture su tutta la provincia per l’erogazione. Mentre
in alcune ASL è passato tutto di botto, noi abbiamo fatto una cosa
più graduale. Un po’ perché ci interessava capire e monitorare come
stava andando la situazione, cosa voleva dire esternalizzare (davamo
i famosi Voucher).
Le aziende ospedaliere sono descritte spesso come i “produttori di servizi”
sanitari e i fruitori, invece, dei servizi di assistenza garantiti dal comune o
dall’ASL. A differenza dell’azienda ospedaliera degli Ospedali Riuniti di Bergamo, Seriate sembra avere nella sua rete già ottime risorse di riabilitazione e
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lungo-degenza, oltre che una serie di RSA, anche se ancora manca una regia,
un patto serio con la ASL e la sensazione di poter lavorare con trasparenza,
fidandosi degli interlocutori istituzionali dell’Azienda sanitaria locale.
Costruire trasparenza chiede, da un lato, un lavoro paziente di tessitura di
relazioni, dall’altro, una volontà politica chiara ed esplicita di lavorare attorno
ad obiettivi comuni: un’alleanza può essere costruita a partire dalla fiducia
che ciascuno farà la sua parte, per raggiungere obiettivi comuni, senza che
l’uno o l’altro nascostamente faccia prevalere interessi di parte o vecchie
logiche opportunistiche.
Noi siamo messi bene, però manca un pochettino il governo del
sistema da parte dell’ASL in questa vicenda, e siamo messi bene
perché abbiamo un sacco di strutture. […] Rispetto alla collaborazione progettuale con la ASL e gli altri attori del territorio, la presa di
posizione è chiara: Per poter fare un progetto bisognerebbe giocare
a carte scoperte.
L’eccellenza del governo della Regione Lombardia non è mai messa in discussione, dalle narrazioni delle dirigenze intercettate, ma viene riconosciuto
un limite nella sua eccessiva centralizzazione.
Cioè, noi dovremmo discutere con la ASL per esempio il budget.
Invece, secondo me viene dato un foglietto e nessuno può più fare
un cacchio.
La logica di accentramento della Regione sembra proprio essere
questa: Tu [ASL] stai lì buona, gli ospedali li gestisco io.
Ecco perché la Regione, paradossalmente, è percepita come il vero interlocutore e non la ASL: se si è capaci di far sentire la propria voce in Regione, qualcosa si riesce ancora ad ottenere, mentre in ASL tutto sembra già
deciso. In questo senso, le aziende ospedaliere sentono di avere maggiore
potere rispetto ai comuni, visto che a volte, se serve, possono permettersi
il lusso di dire:
Andiamo giù a prenderli per il collo, in Regione.
5.1.1 Ruolo e identità: l’appartenenza a un territorio
Non è chiaro ai nostri intervistati, se quanto appena evidenziato sia effettivamente riconducibile a una mancanza di forza delle dirigenze ASL, mancanza
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di volontà o di passione per il proprio territorio, o se sia il sistema stesso a
impedire di fare qualsiasi altra cosa.
Da questo punto di vista, il vecchio vertice della ASL di Bergamo viene
descritto come un migliore interlocutore, rispetto all’attuale, nella tenuta e
nella gestione dei rapporti tra istituzioni e territorio. Nei discorsi, aleggia
molta ambivalenza sui continui spostamenti di sede delle dirigenze: se servono tempi lunghi per capire come funziona una struttura e per conoscere
a fondo un territorio, non si intuisce il senso dei continui cambiamenti al
vertice, senza ipotizzare l’esistenza di giochi di potere, puramente funzionali
a logiche politiche, neppure troppo velate.
In questo senso, qualcuno aggiunge una lettura provocatoria, ma interessante
per sottolineare la fatica introdotta da questi infiniti cambiamenti: quanto
incide il senso di appartenenza ad un territorio del dirigente incaricato di
prendersene cura? Che si parli di ASL, di ospedali o d’altro, quanto conta la
‘bergamaschità’, per usare una brutta parola che rende bene, dei suoi politici? Fa differenza prendere un treno, nel primo pomeriggio, per tornarsene
a casa, a Milano, Torino o qualsiasi altra provincia del Nord, piuttosto che
in provincia, dove invece sei riconoscibile, per te stesso e per gli altri, come
‘responsabilile’ del funzionamento o meno dei servizi? Dove puoi ricevere
gli onori o le meritate critiche (pensiamo al ruolo dei mass media locali, nel
decostruire o rinforzare un ruolo e un’identità politica)?
Qualcuno, con espressioni colorite, sostiene che il vero problema delle diligenze bergamasche sia riconducibile al fatto che non c’è nessun bergamasco:
nei piani politici… Non gliene frega un “pip” a nessuno.
Se io non lavorassi qui, non andrei mai a lavorare a Milano, perché se
quelli di Milano muoiono, a me che cazzo me ne frega. La storia della
vita è fatta di queste cose qui, cioè lavori per la tua gente, ti fermano
per la strada e ti dicono che sei un pirla oppure ti danno una pacca
sulle spalle. Se non hai questo stimolo qui […]. Per me, un giorno ti
fan chiudere un ospedale perché non hanno visto che c’è una montagna tra San Giovanni Bianco e Gazzaniga.
Sono parole forti, che fanno riflettere anche chi prova a non avere pregiudizi ideologici di alcun tipo nei confronti dei ruoli e delle persone che li
ricoprono. Parole che introducono un dubbio legittimo, per quanto un poco
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esasperato, che merita di essere ricordato, anche solo per far sedimentare
criteri genuini, che sanno poco di amene teorie manageriali, per definire le
qualità immancabili di ogni buon governante.
5.2 Tutti per uno, uno per tutti:
tra volontà di collaborazione e necessità di controllo
Dalle parole degli intervistati, i direttori generali di alcuni ospedali sembrano
ritrovarsi periodicamente, per individuare e definire strategie condivise, per
creare uniformità nella gestione operativa delle aziende ospedaliere.
Noi dovremmo avere la forza, la capacità, l’intelligenza di remare tutti
nella stessa direzione, perché queste cose qua diventano quelle cose
che vengono oliate, migliorate, etc. etc. […]. Il direttore generale lancia
i messaggi, traina - anche se - Ognuno ha le sue priorità […], ha determinate inclinazioni e privilegia, diciamo, determinati interventi rispetto
ad altri. Però in linea di massima, il linguaggio che ci fa parlare la Regione, gradualmente, continua sempre di più ad uniformarsi. Quando
io […] sono arrivato, il linguaggio era più difforme di adesso, e quindi
parliamo, o quantomeno agiamo tutti nella stessa direzione.
È fondamentale che ci sia una convinzione e un impegno chiaro da parte
dei direttori: spetta a loro trainare, dando il passo, trasmettere il messaggio
alle dirigenze interne e dettare le priorità. Ma se nei fatti si è creato un
meccanismo più virtuoso, la domanda che resta aperta per molti è se tutti
siano consci dell’importanza di quello che si sta creando o se vi è qualcuno
che, addirittura, “mette i freni e se ne frega”. Verificare e tutelarsi da questo
rischio è fondamentale.
Negli ultimi tempi, la volontà delle strutture di rimanere in rete e di stabilire
connessioni chiare, per garantire la continuità terapeutica e assistenziale ai
pazienti, è testimoniata dall’impegno formale di aziende ospedaliere, ASL
e territorio nella stesura di protocolli condivisi per la continuità terapeutica
e assistenziale.
Nel 2009 tutte le aziende ospedaliere hanno sottoscritto un accordo con la
ASL e gli ambiti territoriali, veri e propri protocolli di continuità assistenziale, e questo fa ben sperare, testimoniando un impegno almeno formale
da parte di tutti.
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La regia di questi accordi, di questi contatti era tenuta dai distretti direttamente, cioè dal direttore dei sette distretti in cui è divisa la nostra
ASL, che ha preso gli accordi con gli ambiti territoriali di competenza,
con gli ospedali e col territorio, hanno sottoscritto tutti degli accordi
sulla continuità assistenziale.
L’integrazione esiste soprattutto con l’ASL. In alcune realtà sono
coinvolte anche le aziende ospedaliere, però fanno un po’ più fatica
ad esserci rispetto a noi. Vuoi perché noi abbiamo più un ruolo di
raccordo sistematico con gli ambiti, e quindi viene un po’ gioco forza.
Nei nuovi piani di zona di questa triennalità è stata inserita tutta una
parte con ASL e ambito sull’integrazione dentro ciascun piano di
zona, che prima non era mai stato fatto. Ci si diceva che bisognava
collaborare, stavolta si è individuato su che cosa si vuole lavorare.
Dal canto loro, alcuni rappresentanti della ASL, tra quelli intervistati, evidenziano il rischio di dover prendere in carico troppe variabili sul versante
della continuità terapeutica, sanitaria e assistenziale. La necessità, per questo motivo, è di interagire in maniera collaborativa ed efficace con le reti
territoriali che si occupano ciascuna di un ‘pezzo’ del percorso terapeutico
assistenziale.
Dal punto di vista delle collaborazioni, però, vengono distinti livelli differenti di coinvolgimento, che paiono dipendere essenzialmente dallo statuto
e dal mandato tipico delle diverse strutture: quelle sanitarie, da un lato, e
quelle socio-sanitarie, dall’altro. È evidentemente più naturale per la ASL
guardare a quei servizi che hanno un mandato più simile al proprio, quello sanitario; più difficile ripensarsi, invece, dentro le logiche di strutture
socio-assistenziali fortemente ancorate al territorio, di cui sono espressione,
ricalcandone logiche e priorità spesso lontane da quelle classiche del vecchio
servizio sanitario pubblico.
È vero che dobbiamo occuparci di tutto, però, siccome non ci si può
occupare di tutto, cominciamo ad occuparci della parte sanitaria, che
è poi la nostra mission finale. All’esterno, è chiaro che abbiamo più
facilità a rapportarci con le strutture sanitarie, perché bene o male
le relazioni sono queste, e poi sono quelle strutture per le quali noi
abbiamo un compito istituzionale di vigilanza, di programmazione.
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Direi che è proprio sul settore sanitario dove ci potrebbero essere le
difficoltà maggiori, rispetto invece al socio-sanitario. Sanitario sono
ospedali, medici di assistenza primaria; il socio-sanitario, invece è
l’RSA, i centri diurni per disabili o per anziani. Quelli che gestiscono
i servizi socio-sanitari, che hanno sia la componente sanitaria che
quella sociale, sono più abituati ad interagire col territorio proprio
perché hanno anche una componente di tipo assistenziale, hanno
un’attività e perché spesso nascono proprio dal territorio. La rete
sanitaria, invece, è un po’ più autoreferenziale.
La variabile del controllo, insieme al coordinamento e alla direzione strategica da imprimere al sistema, in questo senso, è chiaramente un compito
della ASL.
Abbiamo la programmazione e la vigilanza dei servizi, per garantire
che questi si svolgano rispettando gli standard previsti, il controllo
quindi, e anche il paramento delle prestazioni delle reti sanitarie e
socio-sanitarie.
5.2.1 Una funzione di controllo
L’ASL, per molti versi, ha una funzione eminentemente di controllo nei
confronti delle strutture accreditate, che possono essere pubbliche o private. Da una parte, serve controllare che vengano mantenuti, nel tempo,
quei requisiti minimi di accreditamento che in un dato periodo sono stati
riconosciuti alle strutture, mantenuti e magari anche implementati; dall’altra,
serve verificare che le prestazioni, i piani assistenziali che vengono erogati
siano effettivamente rispondenti ai bisogni dei singoli pazienti.
C’è, dunque, da monitorare il livello di preparazione e di appropriatezza
degli interventi, ma anche la correttezza del riconoscimento economico
attribuito ad ogni singola prestazione. Per entrambe queste azioni fondamentali, esistono limiti evidenti, con cui l’ASL deve fare i conti: da una
parte, il controllo non può che avvenire ex-post e a campione sulle cartelle modalità che lo rende difficile e potenzialmente poco affidabile -; dall’altra,
la Regione, imponendo regole ferree nella gestione dei finanziamenti, con
minimi margini di manovra sui budget, restringe ulteriormente i margini di
manovra e contrattazione con il territorio.
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[…] l’altro strumento è quello del budget, perché noi assegniamo una
quota di budget a queste strutture a fronte di un certo tipo di prestazioni, quindi dobbiamo anche verificare che ci sia coerenza fra questi
aspetti economici.
Il problema è che la verifica deve essere ex-post, cioè loro fanno il
loro piano e noi andiamo a vedere se questo piano, effettivamente è
il più adeguato per quel paziente. […] Ci sono degli indicatori sentinella, si va anche a campione a controllare le cartelle: vanno proprio
nelle strutture, perché poi c’è contemporaneamente la condizione di
accreditamento. Poi chiaramente dal distretto si può chiamare a casa
o andare anche se c’è qualche bisogno particolare.
Le trattative annuali che ASL fa con le singole aziende sono limitate
dalla regione. C’è una quota del budget, che mi pare sia il 4% per la
continuità di ricovero, il 14% del budget per la continuità ambulatoriale che può essere legata a degli obiettivi locali che si fa tra ASL e
aziende ospedaliere.
5.2.2 I tempi morti: lo spettro del week end
Una delle criticità più grosse nel governo della rete, dal punto di vista delle
aziende ospedaliere, è la fatica a coordinarsi nel gestire lo spazio di tempo
del fine settimana: se gli ospedali riescono, anche se con fatica, a garantire
la tenuta dei passaggi al proprio interno anche durante i week end - nonostante l’esperienza di molti racconti dell’assoluta immobilità del tempo nei
fine settimana, in qualsiasi contesto di degenza -, il territorio, invece, non
è ancora in grado di riempire il vuoto generato dalla chiusura settimanale
dei servizi. Così, se un paziente viene affidato al territorio di sabato o di
lunedì, questo fa differenza, ancora troppa differenza.
Le dirigenze degli ospedali ribadiscono che ciò sia legato solo a una questione di scelte e di volontà: se l’ospedale riesce a garantire la continuità
al suo interno, anche durante i week-end, ciò avviene non perché è facile
o scontato farlo, ma perché avendolo deciso semplicemente si fa, anche
ricorrendo alle modalità più inconsuete.
Dal venerdì sera al lunedì mattina bisogna mettere in capo qualche
diavoleria.
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Mi sa dire lei come si fa a dimettere dall’ospedale di venerdì attraverso
l’ASL, dove all’ASL non c’è nessuno? E c’è il sabato e la domenica
scoperto? E questo è il primo problema.
La ASL dovrebbe avere il compito di governare il sistema dal lunedì
al lunedì successivo, 24 ore su 24 […], come fa l’ospedale al suo
interno.
Sembrano mancare regole chiare e responsabilità personali verificabili; e,
soprattutto, sembra prevalere una cultura professionale, sostenuta dalla
convinzione che, se nel passato le cose hanno funzionato così, ciò debba
valere anche per il presente.
Perché questa operazione qua in ospedale si può fare? Perché per
24 ore su 24, per 365 giorni c’è chi è addetto sulla singola cosa. Capito? Se qui, dovesse metti per una notte non esserci nessuno, c’è
lo stesso problema che fuori. E l’organizzazione generale prevede
che uno finisca il suo lavoro e lo riprende in un altro momento. […]
l’assistente sociale al sabato e la domenica non lo smuovi neanche
col cannone.
All’interno della struttura ospedaliera, in realtà, è la caposala che tiene le
fila: raccoglie informazioni dai famigliari sul paziente da dimettere, contatta
l’assistente sociale, se necessario, connette tra di loro i medici dell’ospedale e
del territorio etc.. Un carico di lavoro, questo, che a volte diventa eccessivo,
soprattutto considerato il fatto che, dall’interno della struttura ospedaliera,
è difficile cogliere la solitudine che può accompagnare l’operatore del territorio - con differenze ancora troppo significative a seconda dell’ambito di
appartenenza - e la frammentazione che è costretto a tentare di ricomporre
ad ogni nuova richiesta.
Le figure sanitarie (le caposala) all’interno degli ospedali fanno fatica
a cogliere la parte non sanitaria, a capire che la persona sul territorio
è sola; diverso è se c’è un’assistente sociale nel tuo ospedale.
La difficoltà nel dimettere i pazienti e continuare a seguirli adeguatamente
sul territorio deriva anche dalla mancanza di figure interne agli ospedali
destinate a tale funzione; per questa ragione, ci si affida, spesso, al personale
dei singoli ambiti territoriali, che viene investito della presa in carico del
paziente, a partire dal reparto ospedaliero.
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Il distretto, l’ambito territoriale è l’associazione dei comuni del distretto con l’ospedale del territorio. In altre realtà succede che, non avendo
gli ospedali a disposizione delle risorse proprie, sono gli operatori e
gli infermieri del distretto che, questo in varie realtà è successo, con
cadenze fisse e ben ravvicinate, cioè almeno una volta tutte le settimane se non due, vanno in ospedale e fanno il giro dei reparti per
vedere se ci sono dei pazienti che devono essere dimessi.
A fronte di queste difficoltà, vengono riconosciute come ostacoli superabili
alcune mancanze puramente strumentali, che non consentono, spesso, il
presidio continuo, in ospedale come sul territorio, delle situazioni in carico e
in dimissione. Vedremo più avanti come semplici strumenti informatici, come
l’ADI web, possano ovviare a fatiche organizzative di questo tipo, accorciando i tempi e colmando il vuoto di coordinamento esistente, senza che venga
sconvolta la cultura professionale di chi è coinvolto nel processo di rete.
Ho tentato e ritentato mille volte l’equipe del week-end, però c’è un
problemino, che adesso si sta risolvendo, che non c’è nessun sistema
telematico. In pronto soccorso non hanno il computer, punto. I punti
di continuità assistenziale non hanno i computer, li stanno adottando
adesso.
6. Ridisegnare la mappa: dal generale al particolare
6.1 “Diventare territorio”: istituzione e ruolo dei CeAD
Nel dicembre 2009, la Regione Lombardia ha emesso una delibera che
chiedeva alle singole ASL di istituire, entro dicembre 2010, un CeAD
(Centro di Assistenza Domiciliare) per ogni distretto sanitario. Nelle intenzioni regionali, il CeAD avrebbe dovuto rappresentare il centro - fisico e
virtuale (rilievo non secondario, vista la natura fortemente informatizzata
degli sviluppi previsti) - di coordinamento di tutte le attività di assistenza domiciliare da sviluppare sul territorio. Un centro, da un lato, capace
di accogliere l’istanza del paziente, orientandolo e fornendogli servizio,
dall’altro lato, di coordinare gli attori della cura, facendosi garante della loro
integrazione (territorio/istituzioni). I suoi responsabili, infatti, sono due e
fanno riferimento, rispettivamente, uno all’ambito e uno all’ASL (di fatto,
il coordinatore socio-sanitario del distretto).
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L’obbligo di istituire e rendere operativi i CeAD, entro il 2010, se è riuscito
a velocizzare i tempi per la creazione di queste strutture, ha certamente
sottovalutato l’enorme disagio che un simile cambiamento avrebbe prodotto sulle pratiche di lavoro di coloro che sarebbero stati coinvolti nella
sua strutturazione e gestione. Non sarebbe più spettato esclusivamente al
personale ASL valutare i casi più critici: ora sarà necessario discuterne con
l’ambito e il personale del comune - l’assistente sociale, piuttosto che il
responsabile del SAD, che spesso coincidono -, al fine di co-costruire piani
ben integrati fin dalla loro ideazione.
Un compito, quello poc’anzi prospettato, che richiede necessariamente
un tempo di rodaggio tutt’ora da sperimentare, ma soprattutto, grande disponibilità e capacità di messa in discussione da parte di tutti gli operatori
coinvolti nel processo.
[…] istituito è stato istituito, adesso il CeAD sta lavorando con i
distretti per cominciare a muoversi, perché comunque vuol dire
avere una visione diversa. […] Il CeAD, praticamente, è l’unità di
offerta che c’è adesso sul territorio. Il CeAD è fatto di telefonate. Ad
esempio, in alcuni distretti si trovano una volta alla settimana, con
un referente dell’ambito, cioè con un assistente sociale dell’ambito,
e discutono i casi più complessi, più critici, non tutti i casi.[…] Tra
l’altro il CeAD dovrebbe avere anche il ruolo di tutor sociale (cfr.
l’anagrafe delle fragilità sistematica), nei tempi lunghi, rivolto anche
a minori, famiglie fragili etc.
La spinta che si avverte, in particolare da parte delle dirigenze sociali, nonostante vada nella direzione di un investimento sempre più forte sui temi
della continuità, troppo spesso dipende ancora dalle scelte operate da singoli
attori della cura. Scelte che, a loro volta, vengono avvertite come il frutto di
un volere che si riduce, per ora, solo alla formale istituzione dei CeAD.
La spinta della direzione strategica è forte sulla partita continuità, anche
se l’obiettivo regionale è solo il CeAD, il resto è una scelta della nostra
direzione. Qui è una spinta strategica, soprattutto sociale.
La percezione è che lo sforzo di tenuta complessiva del disegno della cura
in un’ottica di continuità terapeutica e assistenziale debba essere assunto
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progressivamente dal CeAD, affiancata dall’ASL che ne vigila i percorsi.
Con l’avvento dei CeAD stiamo cercando di riorganizzare un po’
tutta la partita, proprio cercando di capire come rendere sistematico
questo raccordo tra parte socio assistenziale e sociosanitaria, facendo
in modo che quando il paziente viene dimesso abbia già una serie di
servizi attivati sul territorio. […] La famiglia non è ancora vista come
strategica, forse, ma la questione è proprio questa.
In questa fase di transizione, il richiamo al ruolo centrale della famiglia è
fondamentale, ma lo sarà sempre di più in una logica strategica che individua, proprio nella rete famigliare (che non sempre coincide con l’immagine
classica di famiglia a cui siamo abituati), il riferimento primo per ogni progettazione integrata, capace di valorizzare le risorse esistenti e di connetterle
in maniera appropriata con la rete dei servizi.
Certo, il rischio è anche quello di alimentare una diffusa retorica della
famiglia, che vede le risorse che la famiglia può, di volta in volta, mettere
in campo la soluzione più semplice, sempre disponibile e a costo zero per
sostenere politiche sociali incapaci di dare risposte efficaci, a seconda delle
situazioni. Questo rischia di snaturare il ruolo e il compito della famiglia, di
darne un’immagine distorta, funzionale però alla deresponsabilizzazione di
tecnici e politici che trovano, in questo modo, un facile antidoto all’inefficacia
dei propri interventi. Altra cosa è vedere e valorizzare il posto centrale che
la famiglia occupa in qualsiasi percorso di cura, stando attenti alle diversità
e alle specificità anche storiche che connotano oggi le famiglie italiane - famiglie unipersonali, famiglie allargate, ricomposte, monogenitoriali etc.
6.2 I rapporti con la politica locale: la battaglia dei comuni
Quello che appare evidente, e che rende difficile immaginare, in breve
tempo, di uniformare i processi di presa in carico, è il diverso grado di organizzazione dei singoli comuni e la loro capacità di reperire finanziamenti
e coordinare le diverse tipologie di SAD (Servizio di assistenza domiciliare)
presenti all’interno di territori ristretti.
Ci sono comuni che non hanno il SAD. Con il CeAD si vorrebbe
coordinarli tutti, ma non è una cosa semplice portare via il SAD ai
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comuni che l’hanno. E poi c’è tutta la questione dei finanziamenti.
A livello più complessivo, nel presidiare i temi della continuità terapeutica,
l’ASL si riconosce come lo snodo più significativo di connessione tra i
comuni della provincia. L’ultima riorganizzazione dei distretti, in questo
senso, non ha inciso sull’organizzazione territoriale degli ambiti.
Noi [ASL] curiamo tutti i rapporti tra il distretto e gli uffici di piano facendo il coordinamento dei coordinatori sociali del distretto,
mentre l’ufficio dei sindaci segue l’Ufficio di Piano. I distretti sono
diventati sette, ma gli ambiti sono rimasti quattordici. In realtà, è
stata più una riorganizzazione apicale, ma restano quattordici presidi: sull’area Est, ad esempio, si raggruppano cinque ex distretti
in un’unica dirigenza (anche se ha due coordinatori socio sanitari,
perché molto vasta).
Le reti istituzionali che sostengono il lavoro delle ASL e delle aziende ospedaliere sono complesse e articolate. A tale riguardo, soprattutto uno degli
interlocutori intervistati ci ha aiutato a mapparle, fornendoci una descrizione
che seppur sommaria, risulta di grande efficacia. Alla nostra analisi interessa
chiaramente più ciò che sta dietro l’enfasi posta su alcune questioni, che non
la descrizione pedissequa di pertinenze e responsabilità, rintracciabili anche
altrove, in documenti ufficiali e protocolli d’intesa.
Ogni ambito ha la propria assemblea dei sindaci e poi c’è la conferenza
e poi il consiglio di rappresentanza formato da tutti i presidenti. 14
assemblee, con ciascuna un presidente che va a formare il consiglio dei
sindaci; la conferenza dei sindaci, invece ha 244 sindaci. Il presidente viene
eletto dai 244. Attenzione, sono due cose diverse: l’assemblea dei
sindaci distrettuale deve approvare i bilanci; il consiglio di rappresentanza, poi, si interfaccia con la Regione. Sono due livelli diversi.
Di solito non lo fa il consiglio di rappresentanza direttamente, passa
tramite l’ACI, che per i comuni è la principale interfaccia con la Regione. Quindi c’è stata tutta la questione sul taglio dei fondi, ad esempio:
il consiglio di rappresentanza ha preso posizione su questa cosa, l’ha
fatto insieme ad altri consigli di rappresentanza, l’ha presentato all’ACI
e l’ACI ha fatto da portavoce.
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Un aspetto rilevante è costituito dall’autonomia attribuita ai comuni:
tutt’altro che teorica, soprattutto in questi anni, essa deve fare i conti con
i tagli a cui la politica l’ha abituata, demandando, a chi di dovere, ruoli e
responsabilità sempre più impegnativi.
[…] l’autonomia principale è dei comuni. Tant’è vero che la Regione fa
linee guida, non fa leggi per fare queste linee, quindi, in teoria, i comuni,
visto che ci mettono i soldi, decidono. Sulla partita economica la spesa
sociale complessiva è sostenuta per il 70% dai singoli comuni. I fondi
coprono il 30%. Anche meno. Anzi, i fondi più le compartecipazioni
delle famiglie, dell’utenza coprono il 30%. I fondi da soli coprono intorno
al 15-17%.
Un caso specifico è rappresentato dalle scelte che i diversi comuni e gli
ambiti fanno rispetto alla gestione del SAD, in autonomia o in collaborazione con la ASL: erogato dal comune, viene portato avanti dall’assistente
sociale, tramite i servizi sociali, che fanno un complesso lavoro di presa in
carico dell’utente.
Ambiti e comuni differenti, però, decidono di gestire molto diversamente
le risorse a disposizione, alcuni, gestendole in autonomia e, altri, in condivisione con comuni limitrofi.
Interessanti da indagare sarebbero anche, ad esempio, le scelte fatte
dagli ambiti rispetto all’accorpamento di risorse. Perché in alcune
zone i comuni hanno deciso che il mio SAD per il mio comune me
lo gestisco io, in altri hanno detto “Per i numeri che ho io, verso una
quota, gestiamo insieme il SAD”.
L’ASL, dal canto suo, rinforza la presenza in tavoli territoriali che si occupano delle componenti di raccordo politico tra azienda ospedaliera e
singolo distretto.
Esiste poi la questione degli accreditamenti che, inevitabilmente, rimanda
ai rapporti delle singole strutture con il versante più politico del territorio
e dei singoli ambiti a cui fanno riferimento.
Una questione aperta, in tal senso, è stabilire che rapporto esiste tra enti
accreditati dalla Regione e loro ricaduta sui singoli ambiti territoriali.
Ogni ambito sta cercando di capire come attrezzarsi rispetto all’accre133

ditamento. Chiaramente la fatica è garantire pluralità a un territorio.
Ne hai con solo un interlocutore degno, ne hai con più interlocutori.
Alcuni criteri li definisce la Regione, altri l’ambito. Garantiti quelli
regionali, puoi aggiungere con limite dei criteri.
Il rischio, secondo qualcuno, è che prima della definizione di obiettivi e
strategie venga la necessità di accreditamento. Gli enti accreditati, in ogni
caso, vengono visti come una risorsa dai servizi, perché intercettano bisogni
sul territorio che spesso rimarrebbero altrimenti inascoltati.
Le strutture accreditate fanno poi la prima visita e definiscono gli
obiettivi. […] Quando una RSA va sul territorio, intercetta una serie
di bisogni che prima non vedeva. L’RSA di Brembate, Villa d’Adda
sono esempi. […] Certo capisce che può guadagnarci, che fa marketing, ma diventa anche preziosa perché non vede solo più l’anziano
fragile e stop, ma il malato di SLA etc.
In un panorama così variegato, dove i singoli comuni soffrono dell’isolamento e dell’abbandono da parte del governo centrale, gioca un ruolo
fondamentale l’attenzione data loro dalle dirigenze dell’ASL o delle aziende
ospedaliere. “L’abilità nel giocare la partita con la politica” locale, nell’immaginare patti e nel costruire alleanze o compromessi organizzativi con i
Comuni, è riconosciuta come una delle virtù gestionali più accreditate anche
all’interno del mondo dei servizi sanitari.
Noi, io, diciamo perché sono io gioco un po’ la partita anche con la
politica con i comuni e così, perché mi piace, perché mi è comodo, nel
senso che se tu ti metti d’accordo e condividi le scelte con i sindaci,
negli ospedali va via tutto più facile, o no?
Bisogna sinergizzare l’offerta di prestazioni secondo una logica che
comporti un miglioramento, comunque, nell’uso delle risorse.
Sebbene molti dirigenti intervistati non si attribuiscano questa dote, qualcuno,
tra loro, preferisce lasciare questo ruolo all’ASL, intravedendone un precisa
sua pertinenza. Un atteggiamento che lascia intravedere, però, una visione
della funzione delle aziende ospedaliere ancora troppo slegata dal territorio
e dalle inevitabili contrattazioni politiche ad esso connesse.
Qualcun altro, poi, sostiene che i rapporti col territorio andrebbero istituzionalizzati, non lasciati alla volontà del singolo dirigente ospedaliero,
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costituendo, addirittura, un’assemblea dei sindaci del territorio di pertinenza
della singola azienda ospedaliera - non è il luogo questo per discutere dell’opportunità di quest’opzione, ma di riflettere sulla priorità d’interlocuzione
che essa esprime. Un atteggiamento disfunzionale, in questo senso, rischia
di caratterizzare sia le aziende ospedaliere che i comuni, secondo cui sindaci
non si sentono ascoltati, ma a loro volta rischiano di non ascoltare le istanze
dell’ospedale e viceversa.
L’esempio della riconfigurazione di questi ultimi anni dell’ospedale di Lovere, a seguito di una lunga contrattazione con i comuni limitrofi, sembra
ben rappresentare la possibilità di costruire un accordo con il territorio,
in cui si faccia sintesi tra le istanze dell’azienda ospedaliera (di garantire
la sostenibilità economica e organizzativa di un progetto) e le esigenze di
presenza e di cura avanzate da un territorio.
A questo riguardo, ci viene ribadito nuovamente che la questione economica,
anche per le aziende ospedaliere, è pretestuosa:
Perché i soldi sono delle balle, cioè questa storia qua dei soldi è una
balla colossale, salvo per chi ruba e per chi ci mangia dentro. In dieci
anni a me non è mai capitato come primario di non far questo, non
far quell’altro perché costa troppo, dico non esiste.[…] Se anche per
una volta perdo, chi se ne frega.
Questa massima, almeno per il momento, regge per le strutture pubbliche
e meno per quelle accreditate, visto che hanno regole e vincoli differenti
per la gestione dei budget.
6.3 Tra coerenze e contraddizioni:
il modello dell’Assistenza Domiciliare Integrata
6.3.1 Le dimissioni protette: “tenere a vista” il paziente
Le dimissioni protette rappresentano una possibilità di raccordo tra istituzioni e territorio per evitare l’abbandono dei pazienti, dopo la dimissione
ospedaliera.
Gli operatori dell’ADI hanno una responsabilità enorme. Nel senso
che hanno la presa in carico del paziente, vuol dire che loro vanno,
scelti dall’utente. Il medico avvisa l’ADI tramite il distretto, il distretto
contatta la famiglia dicendo “Ha scelto la struttura accreditata? Qual è?”
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perché la scelta è della famiglia. La famiglia sceglie la struttura, a questo
punto tutte le comunicazioni, tutto il materiale viene inviato, tramite
sistemi informatici, alla struttura che loro hanno scelto. Il compito del
soggetto accreditato è quello di sentire, telefonare alla famiglia, mettersi
d’accordo e formulare la prima visita.
Generalmente, la prima visita è fatta da personale infermieristico, a
meno che si tratti solo di un percorso riabilitativo, per cui allora va
il fisioterapista, se invece ci sono dei seri problemi, va l’infermiera e
raccoglie tutte le informazioni. Generalmente le strutture accreditate
si muovono chiedendo al medico di essere presente in prima vista
e, se non è presente, lo contattano e si mettono d’accordo, perché
l’indicazione che noi abbiamo dato è quella di concordare col medico
il piano di cura. Ogni piano ha la durata di 30 giorni, quindi ogni 30
giorni loro definiscono quanti accessi fanno.
Lo perdo di vista, ma comunque c’è una presa in carico sulla situazione […]: dall’altro c’è un’istituzione che prende in carico e indirizza
questa persona.
La Centrale delle dimissioni protette, per funzionare ha dovuto fare
un lavoro di bonus per le direzioni, per i primari e per gli operatori,
in base a quante dimissioni protette facevano. […] Succede ancora
troppo spesso che si concentrino sul passaggio del paziente dal reparto ad un altro luogo di cura quando è il momento, per cui hai delle
dimissioni fatte alla fine, quando non hai più tempo per attivare tutte
le risorse che devono essere attivate sul territorio.
Esistono dei fattori oggettivi che rendono più o meno opportune le dimissioni protette e la successiva ADI.
Non è che tutti possono andare in ADI. C’è da fare poi una valutazione su quale è la risposta più adatta per quel singolo paziente,
perché se il paziente non ha nessuna casa, è ovvio che non lo indirizzi
a dimetterlo perché torni a casa, ma gli devi trovare un altro tipo di
sistemazione.
Una grossa questione, legata alle dimissioni protette, è quella di poter garantire al paziente, una volta dimesso, uno strumento consultabile e fruibile
da tutti gli attori della rete dei servizi, che raccolga le informazioni utili che
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lo riguardano, rispetto alla sua diagnosi, alla sua prognosi, alla sua storia di
malattia e alla sua rete famigliare di riferimento (cfr. 6.3.2).
Però è anche vero che mentre quando esci da un ospedale hai in
mano una lettera di dimissione, quando entri non hai in mano una
lettera di immissione. […] La cartella il paziente non se la porta dietro.
Certo con la Carta dei servizi nazionale questa cosa dovrebbe esser
risolta. Poi se resta in ospedale nessuno va indagare se hai fatto male
o bene. In ospedale hanno tanta di quella burocrazia che non hanno
più il tempo di parlare col paziente. E aggiungere ancora qualcosa
sarebbe forse rischioso.
D’altro canto, esistono difficoltà organizzative e strutturali ben evidenti
(cfr. il week end, di cui si è già scritto), che rimandano alla necessità di una
presa in carico di rete più complessiva.
Il problema della dimissione il sabato è un falso problema: tu il sabato
dovresti già avere tutto attivato: non è una dimissione last minute.
Loro potrebbero anche tenere aperto il CeAD al sabato, ma non
sarebbe facile comunque: serve organizzare la rete, e in questo senso
la dimissione protetta la programmi all’ingresso.
A volte succede che vengono attivate le dimissioni protette, ma non
vengono coinvolti adeguatamente i familiari, non viene spiegato ai
familiari cosa succede, che cosa si sta facendo e cosa succederà quando
andrà a casa. Oppure non si chiede niente: banalmente, si attiva la
fornitura di determinati ausili a casa, perché si ritiene che il paziente
ne abbia bisogno, poi magari il paziente ce le aveva già quelle cose lì
a casa, ad esempio la ditta che consegna il letto
scopre che in quella casa il letto c’è già. Proprio perché non c’è stato
nessuno che ha chiesto se aveva già il materiale.
Il rischio più palese è quello di promuovere percorsi di assistenza, dettati da
una mancata comunicazione tra i diversi nodi della rete, nodi che dovrebbero
invece garantire la continuità terapeutica grazie a una costante e articolata
condivisione delle singole progettualità.
Non so quando siamo in grado di dire quante dimissioni sono state
fatte, da che reparto e quante sono andate a buon fine e quante no, se
è stata attivata l’ADI oppure no, e se non è stata attivata l’ADI quali
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sono i motivi. Un motivo può essere anche che un medico non l’ha
attivata perché ha attivato un’altra rete ad esempio.
In questo senso, aree quali la tossicodipendenza e la psichiatria restano
ancora fortemente scoperte e deficitarie di adeguati servizi. Su queste, però
non ci soffermeremo qui.
Per quanto riguarda gli anziani, a causa della scarsità delle risorse economiche a disposizione dei comuni, le difficoltà di una presa in carico a seguito
delle dimissioni sembrano aumentare esponenzialmente. Di questo e delle
sue implicazioni avremo modo di parlare presto, altrove, in un lavoro appositamente pensato.
Il Comune di Bergamo aveva sottoscritto il protocollo per la centrale
di dimissioni protette, ma ormai è molto in crisi con i servizi agli
anziani, perché il SAD non prende più nuovi casi da un anno.
6.3.2 La scheda di fragilità: “una lampadina accesa”
La consapevolezza diffusa è che i pazienti a cui si pensa quando si parla
di continuità terapeutica sono pazienti che, in genere, magari non durante
tutto il percorso della malattia, ma in gran parte, hanno bisogno di essere
sostenuti, accompagnati, protetti, da una rete che non può essere solo quella
sanitaria o sociosanitaria, ma è integrata, prima di tutto, dalla rete familiare
e poi da una rete più allargata.
L’obiettivo principale è quello di mantenere il paziente il più possibile
nelle condizioni di salute che questo tipo di malattia può permettere.
Quindi l’obiettivo si allarga, non solo alle strette condizioni di salute,
ma alla qualità della vita di questa persona. […] L’obiettivo dei servizi
e di tutta la rete di supporto dei malati cronici è quello di garantire
un rallentamento dell’evoluzione della malattia e coinvolge una serie
di risorse che sono importanti.
Dal punto di vista operativo, esistono già alcuni tentativi per individuare
tempestivamente i pazienti con un bisogno più evidente di continuità terapeutica: essi vengono identificati e monitorati, ad esempio, attraverso lo
strumento della “scheda di fragilità”, compilata durante il ricovero.
Uno degli aspetti su cui si è lavorato di più è sull’individuare il paziente che può essere bisognoso di continuità di cure o di terapia,
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già al momento del ricovero o subito dopo. Si è lavorato molto sul
convincere tutto il personale ad osservare il paziente già dall’inizio con
un occhio rivolto alla continuità. Cioè ad individuare quali tipologie
di paziente devono essere già, o hanno la probabilità elevata di avere
bisogno, poi, al momento della dimissione, dell’attivazione di tutto un
percorso di attività terapeutica. E questo è stato fatto introducendo
anche un nuovo strumento che è la scheda di fragilità cioè gli operatori hanno a disposizione una scheda che raccoglie un certo numero
di informazioni che deve essere sottoposta ai pazienti, soprattutto
quelli di una certa età, che hanno una tipologia di malattia, appunto
queste malattie croniche di cui parlavamo prima, e che presentano
qualche problematica di fragilità. Quindi questa rilevazione attraverso la scheda di fragilità deve essere fatta nei primi giorni di ricovero
(viene compilata nei primi quattro giorni).
La scheda di fragilità trae spunto proprio dalla necessità, percepita dagli
operatori attivi sul territorio, di attivare un monitoraggio preventivo nei
confronti di tutte quelle situazioni maggiormente esposte ad alto rischio,
sia di tipo sanitario che sociale.
L’idea era quella di farla diventare uno degli strumenti per il CeAD,
dicendo “Attenzione che sul vostro territorio, questi pazienti hanno
una serie di lampadine accese, quindi risultano fragili, state presidiando? Arriva il grande caldo…” nell’ottica di prevenzione. L’idea era
di vedere se si riusciva a farlo sistematicamente. Quindi questo vuol
dire avere accesso continuo ai dati del comune: l’idea di creare questo
data-ware-house sociale, era stata solo buttata lì, dovrebbe essere un
po’ condiviso, con le direzioni, con tutti.
6.3.3 L’ADI WEB: MAP and click
C’è la questione storica del medico curante che rimane, magari qualcuno dice “L’è semper chè la solfa!”, però il problema è che la ‘solfa’
c’è, nel senso che è proprio un problema grosso, e la non preparazione a tutt’oggi in questo panorama dei percorsi universitari. Ma sulla
formazione dei medici niente: per esempio è stato proposto il corso
per i medici. Su 700 medici, ne sono venuti una sessantina.
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Un passaggio decisivo per il sistema di ADI è determinato dall’informatizzazione in corso di tutto il sistema, che diviene strumento accessibile e
consultabile nella sua nuova versione web.
Il tentativo è quello di innescare progressivamente alcune buone prassi che
facilitino i passaggi di informazioni tra MAP, comuni, aziende sanitarie
e ospedaliere. Lo sviluppo e l’utilizzo di un software uguale per tutti, ad
esempio, consentirebbe a ciascuno degli interlocutori di risalire con tempestività ed efficacia alle informazioni più rilevanti del paziente. Il progetto,
in parte già realizzato, prevede che l’assistenza domiciliare integrata trovi
il suo luogo di raccordo in una piattaforma on-line dove poter caricare e
condividere con tutti gli attori dei servizi coinvolti, sia una scheda sociale,
per i comuni, che una scheda sanitaria per i medici di base e gli operatori
sanitari, e dove poter garantire la gestione dei PUA e dei PAI. Rispetto
alla scheda sociale, invece, visto che molti ambiti si sono già attrezzati con
software propri, in questi anni, investendo anche molte risorse, si tratterà
di capire come raccordare gli strumenti già utilizzati negli ambiti con questa
nuova piattaforma. Il progetto prevede di integrare il percorso di cura a
partire dalla scheda di fragilità dell’ospedale, già informatizzata, che consentirà di attivare l’ADI prima delle dimissioni, mandando in automatico un
messaggio sia al MAP che al comune di pertinenza del paziente, in modo
che tutto quel che serve, dai sostegni vitali all’assistenza a domicilio, venga
garantito in un tempo adeguato, prima della dimissione del paziente. In tal
senso, sarà importante abituare anche i medici o gli infermieri ospedalieri,
referenti per le dimissioni protette dei pazienti, a compilare all’inizio e non
alla fine dell’ospedalizzazione del paziente vulnerabile la scheda di fragilità,
in modo da permettere a tutti gli attori sul territorio di predisporre quanto
necessario per l’assistenza domiciliare o la fornitura degli ausili.
Nel momento in cui lo inoltrano parte un messaggio al medico di medicina generale del paziente, in automatico che dice “Per il tuo paziente
è stata inoltrata la domanda per la dimissione protetta”. Arriva al distretto la dimissione, quindi al distretto arriva “Attenzione, il reparto di
neurologia ti ha mandato una dimissione”, per cui evitiamo un bel po’
di carta. E a questo punto partono i vari percorsi. Il medico allertato
può, addirittura senza andare al distretto dare l’inoltro, dire che va bene,
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oppure bloccare tutto. Ora tutto questo viene inserito nell’ADI web e se
c’è il tasto AVANZA vuol dire che il MAP ha detto sì. Se servono solo
ausili non avanza la richiesta, ma viene fornito l’ausilio.
Questa modernizzazione inevitabile dei processi comunicativi, anche in
ambito sanitario, pone delle questioni di ordine culturale che vanno oltre
la mera constatazione dell’efficacia o meno dell’informatizzazione delle
procedure. Un intero mondo di riferimenti impliciti viene complessivamente
ridisegnato. I medici ospedalieri, per primi, faticano ad adeguarsi al ruolo
burocratico che si vedono attribuito sempre più spesso, eppure devono
rassegnarsi a compilare schede su schede a terminale e a farlo, spesso, anche
davanti al paziente. Se una volta, però, il terminale elettronico era segno
eloquente di modernità e quindi, forse, di competenza in più, di professionalità riconducibile a chi lo utilizzava, oggi viene letto dai più alla stregua
della cara vecchia macchina da scrivere e, di conseguenza, la conclusione
che molti dei medici con questi ruoli fanno suona più o meno così: ‘ci fanno
fare le segretarie!’. La tecnologia, se non ben contestualizzata e riletta da
ciascuno, in funzione dei benefici oggettivi che garantisce all’esecuzione meticolosa dei propri compiti, introduce delle variabili nuove che interrogano
e rischiano di mettere in discussione sia chi utilizza direttamente l’elemento
tecnologico per il proprio lavoro, che chi vede, di conseguenza, alterato il
proprio rapporto con il professionista in questione8. Sempre più spesso, in
tal senso, i pazienti vedono il proprio medico di assistenza primaria guardare più lo schermo del computer che il proprio volto e questo lascia un
poco spaesati, fa sentire la mancanza del buon colloquio di una volta dove,
utilizzando carta e penna, mentre si scriveva, si aveva il tempo di interagire
anche con gli occhi dell’assistito di turno. Certo, è inevitabile, e nessuno
vuole mettere in dubbio i benefici dell’informatizzazione dei processi, ma è
importante rendere i singoli professionisti consapevoli che quel che a loro
costa - imparare a usare la tecnologia, cambiare abitudini etc. - costa anche
ai loro assistiti ed è quindi tutto da inventare il modo di rendere più leggero anche per loro questo cambiamento, perché non si sentano trascurati,
perché non perdano fiducia nelle parole del proprio medico curante, perché
sentano preziosa e utile anche per sé la novità dell’elemento tecnologico
introdotto. Infine, questione non trascurabile nell’economia emotiva di
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medici ospedalieri e non, la traccia informatica delle proprie prescrizioni
ai pazienti resta come una testimonianza sempre reperibile, introducendo
il legittimo timore che qualcuno, presto o tardi, potrebbe chiedere ragione
di un’indicazione, di un trattamento, magari di un ritardo o di un’errata
interpretazione. Oggi non basta far sparire un po’ di carta per dire ‘Non
l’ho detto io’ ed è bene fare pace per tempo con l’eventualità del controllo,
prima che scatti, invece, senza che ci si renda conto, proprio quell’ansia di
delega a colleghi non per forza più competenti, di cui parlavamo più sopra,
per timore di sbagliare o, a volte, solo per senso di inadeguatezza. La stessa
inadeguatezza che qualcuno prova dovendo imparare a usare uno strumento, il computer, che magari in privato si era fino ad ora rifiutato di usare,
evocando un’orgogliosa fedeltà alla tradizione del proprio mestiere e del
proprio modo di vedere la vita. Ora è diverso: imparare è un dovere per sé
e per l’intera collettività, e dev’essere ben chiaro a tutti quanto beneficio
può portare all’intero sistema dei servizi e alla coerenza della singola storia
di malattia. Queste non sono le uniche ragioni, ma la speranza è che sempre
meno si debba constatare che a fronte di sforzi notevoli per offrire occasioni
di alfabetizzazione all’uso dei nuovi software introdotti, le adesioni ai percorsi
siano nettamente al di sotto delle attese.
[…] è stato proposto il corso per i medici. Su 700 medici, ne sono
venuti una sessantina.
Certo, questo ha a che fare anche con la logistica, gli orari, la fatica a conciliare
gli impegni di ciascun professionista, ma sembra anche riflettere un atteggiamento diffuso di sottovalutazione del beneficio immediato per sè e per i
propri pazienti che i singoli medici di assistenza primaria sembrano avere.
6.3.4 Tra ADI e ospedalizzazione domiciliare:
“il rischio di parcellizzazione”
Il limite sperimentato da chi conosce direttamente, e a fondo, sia l’ADI che
l’ospedalizzazione domiciliare, è che, mentre la prima rischia di generare
nel paziente e nei suoi famigliari una forte sensazione di parcellizzazione,
tra i diversi servizi e gli operatori che se ne occupano - specie in ambito
oncologico, dove una ricerca precedente a questa ha evidenziato il senso
di abbandono provato dai pazienti e dai famigliari una volta terminata la
142

fase di terapia attiva in ospedale9 -, la seconda, invece, riesce a garantire
quella tenuta e quella sensazione di accompagnamento di cui tutti i pazienti
hanno bisogno.
Io ho tifato ADI dal 1993, se adesso, che è da un paio d’anni che
c’è l’ospedalizzazione domiciliare, mi dici “Cosa sceglieresti per un
paziente in fase terminale in cure palliative tra l’ADI e l’ospedalizzazione?”, io dico “L’ospedalizzazione”. Il livello è completamente
diverso: evita la frammentazione che altrimenti il paziente sperimenta.
Inevitabilmente il paziente si sente frammentato, sballottato di qua e
di là. […] L’ospedalizzazione è attivata all’interno dell’ospedale.
Questo non significa togliere credito al ruolo dell’ADI, ma sottolineare la
differenza che esiste tra un’assistenza domiciliare che, per quanto condotta
con tutte le attenzioni del caso, è coordinata da enti diversi ( Asl, Comune,
enti accreditati etc.) e vede l’alternanza di figure che afferiscono a strutture
diverse e possono dedicare solo tempi ben definiti all’assistenza, e l’ospedalizzazione domiciliare, che è coordinata da un unico reparto ospedaliero
(spesso l’oncologia medica) e garantisce una continuità di cure e di presa in
carico difficilmente assicurabile da prestazioni frammentate, riconducibili a
diversi erogatori di singoli servizi. Una continuità, una tenuta nell’assistenza
che risulta ancora più significativa se accostata all’immagine della fragilità dei
passaggi, delle consapevolezze che pazienti e famigliari maturano nei giorni del
congedo, che la presenza degli stessi professionisti riesce a favorire, facendo
sentire accompagnati, davvero, fino in fine.
Ad esempio, il paziente […] nel frattempo ha maturato il fatto che,
comunque, stava morendo, è riuscito a congedarsi con tutti, con la
famiglia, con la moglie, con i figli. Aiutava la famiglia a leggere quello
che stava succedendo, era dire alla famiglia “Vediamo oggi come va,
vediamo giorno per giorno, non pensate alla fine, vediamo cosa succede
giorno per giorno”.
Quel che risulta grave, a volte, è constatare che i medici di assistenza primaria
per primi faticano a percepire la differenza tra un tipo e l’altro di assistenza, rischiando di ostacolare il prezioso passaggio da una presa in carico ad
un’altra, senza rendersi conto di quanto si giochi anche dentro differenze
apparentemente così lievi nei livelli di prestazione.
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La cosa grave è quando uno per attivare l’ospedalizzazione deve
discutere con il medico di base che ti dice che ha già l’ADI.
Resta aperta la questione, poi, di quello che si sperimenta anche dentro un
reparto ospedaliero - di oncologia medica, per esempio - che accompagna
fino agli ultimi giorni il paziente e poi rischia di doverlo salutare in fretta e
furia, e vederlo preso in carico da altri, sperimentando come una frattura
brusca un congedo imposto dall’esterno, dalle scelte del paziente o dei
servizi che lo accompagnano. In questo senso, soprattutto gli oncologi
ospedalieri, ma non solo, vivono transizioni per nulla semplici da rielaborare, che meriterebbero un’attenzione tutta particolare, che ci impegniamo
a tematizzare presto, nel proseguo di questo studio.
Un caso significativo nella tenuta della presa in carico, in un’ottica di continuità terapeutica e assistenziale, è quello rappresentato dall’azione promossa
dalle cure palliative che hanno visto, negli ultimi anni, significativi cambiamenti, soprattutto nei termini di un allargamento dell’utenza, che non è
più costituita solo da pazienti terminali oncologici, ma riguarda invece una
casistica sempre più ampia, caratterizzata dal bisogno di uno sguardo più
complessivo sulla persona in fine vita, oltre che sulla sua patologia. Da qui
la necessità di implementare soluzioni alternative, in risposta al convergere
di bisogni sempre più diversificati e impegnativi, in termini di competenze
richieste. Là dove l’ADI non riesce a garantire un’efficace assistenza, specialmente nei casi in cui si evidenzia la priorità di un intervento sanitario,
interviene l’ospedalizzazione domiciliare, come formula non sostitutiva, ma
integrativa del modello di assistenza domiciliare integrata esistente.
Fino ad un anno fa di cure palliative parlavi solo di oncologici. Faccio
un esempio: io un paio di mesi fa ho chiamato il distretto dicendogli
“Guardate che c’è questo paziente che è a casa, ha una serie di sintomi
e forse è il caso di attivare il palliatore” e dal distretto mi dicono “Ma
ha dolore?”, rispondo “No, non ha dolore”, mi chiedono “Ma allora
perché dobbiamo dare il palliatore?”. Allora gli ho detto “Mica è solo
il dolore che si cura; cioè questo ha tutta una serie di sintomatologie,
non mangia da una settimana, per cui il palliativista va e fa tutta la
valutazione generale di tutta una serie di bisogni”. Per cui, poi, anche loro hanno detto “Ah già, sì certo” . Per cui, culturalmente, sta
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avvenendo questo passaggio importante. Il problema è che anche le
strutture accreditate devono sempre passare dal MAP per poter accedere al medico palliativista e il MAP è tendenzialmente diffidente.
Tanto che stiamo pensando, insieme ai medici curanti, di trovare una
scheda, una forma, un sistema, per raccogliere una serie di informazioni che fanno dire al medico “Scusi, ma in queste condizioni, se
non lo attiva lei lo attiviamo noi”.
Anche nel caso specifico delle cure palliative, esistono forme diverse di
accompagnamento domiciliare, commisurate alle esigenze di assistenza
tipiche di ciascun individuo e di ciascuna patologia.
Ci sono dei piani assistenziali elevati, perché alcuni pazienti sono seguiti
con 2.000 euro al mese. Per alcuni abbiamo dei programmi speciali, li
chiamiamo ‘ad elevata intensità assistenziale’. Per cui abbiamo dei piani
che, a parte che sforano, sono personalizzati, magari sforano perché
hanno tre o quattro ore di ASA al giorno, hanno l’acceso di due o
tre ore dell’infermiera tutti i giorni, cioè tutta una serie di cose. […]
Ci sono due profili Flex: cure palliative (619 euro per solo 15 giorni,
quindi 1200 al mese); Flex critici: durano anche meno di un mese,
20-25 giorni, e sono malati terminali o di SLA etc.
Il ruolo dell’ASL, in questo senso, è tutelare il cittadino e garantire che
tutto questo sistema funzioni adeguatamente. Garantire la regia e il coordinamento delle cure, però, significa anche riuscire ad assicurarsi che, nella
fase di fine vita, vengano rispettate le scelte che ogni persona ha diritto di
fare rispetto al proprio fine vita:
[…] in particolare dove morire e con quale modalità, con quale persona
vuole essere assistito, chi vuole avere vicino etc., in condizioni che siano
umanamente compatibili con quella fase, senza dolore, senza un sintomatologia che lo faccia soffrire in maniera che possa essere evitata.
Questo significa far intervenire, spesso, servizi che non sono direttamente
gestiti dall’Asl e, proprio in queste situazioni, risulta ancora più decisivo
aver costruito prima una rete fitta di collaborazioni, di affidamenti reciproci, tra servizi, tra professionisti della cura e tra reti di volontariato
altamente professionalizzato, in cui ciascuno conosce bene il proprio ruolo
e il ruolo dell’altro, sa accompagnare e, quando serve, congedarsi dal pro145

prio assistito per fare intervenire un collega, una struttura diversa, in una
logica di preziosa integrazione e mai di delega deresponsabilizzante.
7. “La piovra”: quale operatore socio sanitario?
7.1 Una transizione difficile: tra confusione dei ruoli e specializzazioni
Per chi ha vissuto in prima persona il trasferimento dell’ADI, dall’ASL
alle strutture accreditate, è importante rileggere anche i cambiamenti del
proprio ruolo e della propria professione nei termini di un allargamento
delle possibilità offerte al paziente, in carico al territorio e non più solo ed
esclusivamente al personale dell’ASL. Se ciò si traduce, da un lato, in una
percezione di impoverimento relazionale della propria storia professionale
- catapultata improvvisamente dalla prime linee dell’azione di cura, al suo
coordinamento, dietro una scrivania -, dall’altro, ciò può essere letto come
una possibile amplificazione delle proprie capacità di cura.
Chi ha iniziato a fare l’ADI nel 1993 e la erogava, questo passaggio
di cedere le cure domiciliari, per il quale abbiamo dato l’anima, l’ha
vissuto a fatica. Quando nel 2003 c’è stata l’esternalizzazione, all’inizio
c’è stata opposizione, poi, quando hai capito che potevi opporti fin che
volevi, ma quella era la linea, qualcuno si è rigiocato, dicendo “Va beh,
in questo momento la mia professione è questa, però nel momento
in cui io lavoro bene sul territorio, faccio bene qualcosa, in qualche
modo la carezza a quell’ammalato, non gliela do direttamente, ma la
mia carezza gli arriva perché io lavoro bene e faccio questo tipo di
lavoro per lui”. Cioè alla fine il mio obiettivo è il bene del paziente.
Tra le figure professionali che sono state coinvolte dalla ASL e dai singoli
ambiti, nel presidio territoriale della continuità terapeutica e assistenziale,
vengono descritti ruoli e funzioni ben caratterizzati e distinti. Nonostante
ciò, le fatiche sono molte:
Per ora come ambiti, rispetto a queste situazioni, sono più orientati su
assistenti sociali che non educatori, più che altro perché ne hanno di
più, come risorse disponibili, nel senso che tutti i comuni, almeno quelli
più grandi hanno un assistente sociale dedicato, mentre gli educatori
mandati dalle cooperative non possono essere assunti dalla ASL senza
certi criteri. Gli psicologi sono più di competenza della ASL, e su questa
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partita non sono neanche tanto coinvolti, sono più figure sociosanitarie
o sociali coinvolti in questa partita, quindi educatori, assistenti sociali,
infermieri, fisioterapisti, mentre l’ASA è parte comunale.
Esistono, inoltre, problemi concreti legati alla mancanza di alcune figure
professionali come gli assistenti sociali che, in passato, presidiavano per
conto della ASL molti dei passaggi operativi della continuità terapeutica.
Ormai all’ASL nei distretti […] sono rimasti solo infermieri, fisioterapisti e medici. Quindi c’è l’infermiera che supplisce un po’ al
fatto che l’ospedale piccolo non ha risorse, e va in ospedale, assieme
all’operatore di reparto e individuano i pazienti.
La transizione dell’assistenza e della cura, da competenza esclusiva dell’ASL
a pertinenza di operatori accreditati sul territorio, non sembra garantire
sempre un aumento delle professionalità degli operatori che si occupano
di domicilIarità. Molte delle infermiere che storicamente avevano favorito e
accompagnato lo sviluppo dell’assistenza domiciliare sono state richiamate
e incaricate dalla ASL di assumere un ruolo di coordinamento del servizio
di cure domiciliari. Questo, se da un lato ha garantito strumenti preziosi e
una visione competente ai ruoli di coordinamento, dall’altro ha contribuito a
impoverire, in alcuni contesti, la competenza degli operatori a domicilio.
Questo perché c’è l’idea che, siccome l’assistenza non viene fatta
più direttamente dell’ASL, ma dagli operatori accreditati, c’è meno
bisogno di queste figure. Non è del tutto vero, magari a breve termine
può anche sembrare così, ma se l’ASL vuole davvero svolgere una
funzione di accompagnamento a queste reti di pazienti, sicuramente
serve una competenza tecnica.
7.1.1 Un modello tentacolare
Per gli operatori, abituati a lavorare secondo una prospettiva tendenzialmente parcellizzata, è molto difficile riuscire ad assumere una visione
olistica dell’intervento e considerare l’importanza di allargare la propria
prospettiva, fino a comprendere l’intero territorio in cui viene agito il percorso di cura. Un conto è parlarne in teoria, un conto è concretizzare un
modello, è declinarlo operativamente: l’integrazione, in altri termini, esiste
solo nel momento in cui la garantisci e questo è un momento storico in
147

cui bisogna concretizzare modelli di cui si è parlato tanto, in cui si sperimentano quotidianamente fatiche e limiti dei modelli, in cui è necessario
di continuo osservare anche con occhio esterno quel che si mette in atto,
per non perdere l’occasione di migliorarlo.
E poi, dall’altra parte, è quella del singolo professionista, che deve
cambiare proprio la sua visione di operatore, perché se tu sei un operatore di territorio, tu devi conoscere il territorio, non il pezzettino
di cui ti occupi sul territorio. Cioè tu devi avere l’idea di una visione
chiara, questo vuol dire che devi essere interessato a questo mondo
territoriale perché, prima di tutto è una risorsa immensa, se lo conosci
lo sai utilizzare, se lo conosci lo sai divulgare, sai dare le informazioni
corrette, quindi dal momento in cui esce una cosa nuova devi chiederti
“Aspetta, cos’è questa roba qua? andiamo a vedere”. Cioè devono
essere uno la risorsa dell’altro.
Diventa emblematica, e certamente efficace, l’immagine utilizzata da qualcuno per descrivere questa mutata funzione del professionista, che si trova ad
operare nel campo della continuità terapeutica, entro una tensione continua
tra l’”essere e non essere il professionista che ha imparato ad essere”.
Come un tentacolare, una cosa che va, che si muove, che deve accalappiare di qua e di là e riempire la testa per poi rimandarla fuori agli
altri, nel senso che è una sorta di piovra che ha questo respiro […]
nel senso che, comunque, è un passaggio forte da fare, e tu calcola
che per noi operatori dell’ASL, qualcuno sta facendo una gran fatica.
[…] O sei piovra, o da pesce rosso non ti trasformi in piovra.
Imparare a ripensare il proprio ruolo non è facile. Soprattutto per funzioni
di questo tipo, a cui non è proposto di acquisire un mansionario o semplicemente imparare a garantire delle prestazioni nuove. Quel che è chiesto,
invece, è di fare proprio uno sguardo differente sulla rete dei servizi, uno
sguardo capace di trattenere tutte le possibilità che il territorio offre ai pazienti e alle loro famiglie, nei diversi stadi di malattia, dalla prima diagnosi,
alla terapia, fino all’accompagnamento in fine vita. L’operatore di continuità
deve sapere cosa esiste sul suo territorio per poterlo menzionare e offrire
alle persone, in base a quello di cui hanno bisogno. C’è bisogno di ampliare
lo sguardo a tutto ciò che potrebbe essere utile, che non per forza è attivato
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dall’Asl o dall’ospedale, esiste infatti anche tutta la rete dei sostegni informali, delle associazioni, delle case di sollievo la cui accessibilità è garantita
da gruppi di volontari altamente qualificati; così come ci sono i comuni che
offrono servizi diversi a seconda della dimensione, delle possibilità e delle
reti di associazionismo che ciascuno è capace di sostenere o ha la fortuna
di avere vicine. Tutto questo va rintracciato, tenuto presente, offerto. Si
potrebbe dire, per stare nella metafora della piovra, che è richiesta una
sorta di disposizione a fare sintesi, a tenere le fila dell’esistente e di ciò che
di nuovo compare in termini di offerta di servizi, di sostegno, di buoni
accompagnamenti. In questo senso, l’aspetto tentacolare dell’operatore ha
a che fare con la capacità di raggiungere luoghi e opportunità sul territorio,
trattenerne gli estremi e rilasciarli nel momento più opportuno ai pazienti
e ai loro famigliari.
7.1.2 Professionalità e buone maniere
L’idea che vi sia una sorta di sensibilità, di sentire comune degli operatori
che presidiano la continuità non coincide affatto, spesso, con quello che
sperimentano i pazienti e le loro famiglie. Certo, è importante che ciascuno
sviluppi una capacità personale di entrare in empatia con i pazienti incontrati, i loro bisogni e quelli di coloro che sono loro vicini, ma altrettanto
importante è che, indipendentemente dalle capacità più o meno sviluppate
dei singoli operatori, esista un percorso ideale condiviso nei suoi estremi
da tutti, enti, servizi e ospedali. Il singolo può fare a volte la differenza,
ma la regola non può essere questa: deve esserci una cornice precisa, un
“ percorso”, come viene definito, entro il quale il singolo operatore può
anche sviluppare abilità del tutto particolari, capaci di migliorare in maniera
a volte significativa la propria capacità di accompagnamento.
L’attenzione poi c’è e magari soggettiva e individuale. […] Poi se
trovi uno villano succederà un casino: una volta non succede niente,
se trovi uno bravo gli darà un bacio e lo porta anche alla comunione,
ma questo non dovrebbe far parte di quello che è il percorso, nel
percorso tu devi avere tutte le figure, poi se uno è buono come la
maggior parte c’è un vantaggio ulteriore, se uno è gramo è un casino,
però il problema è di creare un percorso.
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Il sentire comune degli intervistati, invece, è che ancora molto, troppo,
venga demandato alla capacità del singolo operatore, che si occupa di domiciliarità e deve fare rete con gli altri soggetti del territorio, presidiando
spesso, più che i protocolli, il congedo dei familiari dal proprio congiunto,
specie quando questo è una persona giovane o un bambino.
Un operatore bravo sa intercettare i bisogni (anche in una visita di
congedo) della famiglia, di chi resta, e sa collegare. Per esempio per
i pazienti con la SLA giovani e con i bambini sarebbe fondamentale
un lavoro con la scuola. […] Però secondo me è un passaggio che
un operatore deve avere, nel senso che noi non possiamo avere tutto
protocollato o istituzionalizzato.
Sarebbe probabilmente più facile per qualcuno che tutte le eventualità fossero
previste e protocollate. Certo, è una strada che forse col tempo verrà percorsa,
ma ora è un tempo ancora di buone sperimentazioni, lasciate anche all’intraprendenza e alle intuizioni dei singoli: sperimentazioni da testare, osservare e
mettere a sistema quando funzionano. L’aggancio evocato con le scuole, per
i percorsi di cura dei più piccoli, è emblematico: non si può pensare che le
scuole prevedano e dispongano in autonomia percorsi di accompagnamento
di loro piccoli dentro gli hospice o le strutture ospedaliere, ma quando questo
avviene, grazie alla sensibilità di insegnanti e operatori, quello che sperimentano sia i piccoli in cura, che i loro compagni, dice un’intensità e una capacità
di stare accanto, anche negli ultimi giorni, che anche i piccolissimi possono
sviluppare e che può fare scuola agli adulti. L’hospice di Bergamo non è
nuovo a questo tipo di esperienze: accade, a volte, che i compagni di classe
vadano addirittura a fare scuola presso le case dei loro amici, ospedalizzati a
domicilio o ricoverati presso l’Hospice10.
7.1.3 “Chiamati ad essere professionisti”: i famigliari
[…] La famiglia non è ancora vista come strategica, forse, ma la
questione è proprio questa.
Degni di nota, e di sollievo, appaiono, in conclusione, i riferimenti alla famiglia, come elemento fondante per poter pensare a qualsiasi processo di
continuità terapeutica e assistenziale.
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Qualcuno comincia a capire che non si può solo guardare il pezzettino,
ma bisogna guardare a tutta la famiglia.
Se non c’è la famiglia non fai la continuità di cura, dove lo metti il
paziente? Lo metti in un istituto, quindi la famiglia è fondamentale,
ma non intesa come famiglia a cui gli devi dire “Ascolta, io ti faccio il
tuo pezzettino e poi il resto te lo devi fare tu”, famiglia intesa come
risorsa che va aiutata e va supportata, cioè fa parte di quel pacchetto
che serve per garantire la continuità di cura al paziente.
Anche perché tra l’altro con la perdita della famiglia come istituzione
fondante, […] si è persa un po’ la mamma, il cuore, quindi bisogna un
po’ riprenderlo, perché se non c’è relazione, non c’è niente, si perde
l’individuo.
Si deve cambiare proprio il modo, la cultura… Cioè ogni famiglia che
prendi in carico, la colleghi ad una serie di robe. […] Tu per la famiglia
diventi un pezzo della famiglia. E quando tu senti che dicono questa
cosa dici “Bona! Meno male! È passato quel messaggio lì”. Tipo ieri
abbiamo finito la prima edizione del corso del voucher demenze: la
famiglia, il coniuge, i figli, non sanno come gestirli. Allora abbiamo
deciso di fare questi voucher educativi, chiamiamoli così, gli ho detto
“Avete avuto bene l’idea oggi di qual è il compito di questo voucher,
voi siete chiamati ad essere professionisti”, non sono chiamati a delle prestazioni, ma costruiscono delle relazioni, aiutano la famiglia a
leggere la demenza del parente.
Ed è proprio nei passaggi dell’accompagnamento al saluto finale della
famiglia del proprio caro, che la sensibilità e la propensione dell’operatore
a rendere il congedo più familiare, meno freddo e standardizzato, diventa
importante, anche a domicilio.
Se invece alla famiglia gli dici prima “Lo laviamo, lo prepariamo…”,
gliela dai come chance prima, loro lo fanno poi. Un figlio che non ha
mai toccato suo padre e tu gli dici solo “Mettigli i calzini”, che è la cosa
più semplice, tu lo vedi lì che glielo mette, e quel calzino rimane nel
cuore di quel ragazzo come un essersi presi cura. E poi il fatto di sbarbarli, di lavarli, di profumarli... Tu hai questo corpo morto a cui però
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continui a voler bene, continua ad esserci un legame. […] Secondo me
viene spontaneamente se l’operatore lo vuole fare. […] Non è scritto,
anche perché tante volte il paziente muore e l’operatore non è lì. Poi
dipende, so anche di tanti infermieri che quando muore loro sono
lì. […] Noi abbiamo la visita di cordiglio che deve essere fatta entro
i tre giorni dal decesso. Perché non sia un ritiro del diario clinico,ma
che sia proprio il saluto.
7.2 Il “circo dei campioni”: tra competizione e competenza
Questo è il punto di forza di questo ospedale: che ha sette o otto
campioni […] Negli altri c’è un campione, due, e il mondo finisce lì.
Io ne ho otto, nove o dieci, quindi è un circo, tenerli tutti insieme:
questo rende anche più difficile tutto questo, perché il confronto di
tutte queste persone e i loro colleghi, poi questi che sono eccellenti
sono quelli che parlano meglio con tutti gli altri, quelli un po’ di mezza
taglia, scendendo un po’ fan più fatica.
A detta di alcuni, la barriera più grossa, specialmente all’interno delle strutture ospedaliere, sembra essere la competizione tra i professionisti, che fanno
prevalere logiche competitive e personali sulla centralità della persona, che
potrebbe invece raccogliere intorno a sÈ, in uno sforzo condiviso, tutta
l’impegno dell’organizzazione:
Se mettiamo al centro la persona, se mettiamo al centro i professionisti
nasce subito questa competizione, il problema è tutto lì: non mettere al
centro il professionista ma mettere al centro la persona che è tutto.
D’altro canto, però, “non compete a me mettere responsabilità. Prendiamo atto che c’è. […] Le differenze sono di ordine culturale e i processi di cambiamento sono molto lunghi. Bisogna cambiare la cultura
di questi professionisti. Se no non va, sono cane e gatto, c’è qualche
cane che va d’accordo con qualche gatto, però è un’eccezione.
7.3 Il ruolo dell’associazionismo: “come il cavolo a merenda”
Serve qualcuno del mondo delle associazioni…qualcuno che sta fuori
dai palazzi , qualcuno del mondo dell’associazionismo.
La presenza delle associazioni viene descritta, da un lato, come una risorsa fonda152

mentale perché il benessere del paziente e del famigliare venga presidiato adeguatamente (manodopera volontaria che spesso occupa ruoli centrali, a cui l’istituzione
non può rinunciare), dall’altro, come elemento di forte discontinuità:
C’entrano come il cavolo a merenda. Sono un pezzetto che va a completare
il mosaico che non sempre è sufficiente dell’istituzione. Sono complemento dell’attività che noi svolgiamo, quindi è di massima importanza per
noi questa presenza, guai se non avessimo questa presenza.
Da questo punto di vista, l’associazionismo ha rivestito e continua a rivestire
certamente un ruolo importante nella fase di cambiamento e di nuovo assetto della continuità terapeutica, ponendosi spesso come interlocutore privilegiato delle istanze dei pazienti e delle famiglie, in una logica di mediazione
tra le istituzioni e il territorio. In tal senso, molti ricordano il ruolo centrale,
svolto dall’associazionismo, nell’identificazione e successiva definizione di
bisogni fino a prima non ancora riconosciuti come diritti.
E se:
In fase di ridefinizione della partita continuità assistenziale nei distretti,
è stato interpellato il tavolo del terzo settore. In alcune realtà è coinvolto
direttamente sui tavoli […] soprattutto con i comuni, più che con l’ASL.
Una riflessione, a tale proposito, andrebbe rivolta anche a questo aspetto,
che per certi versi, sembra essere ancora troppo lasciato alla discrezionalità
dei singoli contesti istituzionali, che di volta in volta decidono l’opportunità o meno della presenza del Terzo settore, senza che il suo ruolo venga
istituzionalizzato, anche all’interno dei tavoli politici di progettazione e di
distribuzione dei budget.
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Conclusioni

(a cura di) Aurora Minetti e Marco Zanchi
Le contraddizioni, unite alla complessità del processo intrapreso, sin da principio, come vedremo, hanno chiesto agli interlocutori intervistati e coinvolti
nella prima parte della ricerca di assumere uno sguardo capace di cogliere la
fatica dell’altro nel declinare i propri obiettivi, nella consapevolezza che non
si possono formulare soluzioni, per situazioni di transizione come questa,
prima che siano maturate le condizioni perché i singoli protagonisti della
cura ne intuiscano in prima persona le possibili forme e le sperimentino.
Occasioni formative di questo tipo possono aiutare a trovare soluzioni e ad
avvicinare i discorsi alle prassi, nel tentativo di mettere a fuoco innanzitutto
ciò che sta accadendo, prima di ciò che può accadere.
Assecondare la necessità di rispondere solo operativamente alle urgenze
dettate dalle incalzanti richieste poste alla rete rischia di privilegiare un modus
operandi in cui il fare diventi, da una parte, un’illusoria soluzione ai problemi,
dall’altra, un dispositivo protettivo capace di trasferire le responsabilità dai
soggetti alle procedure, alimentando una diffusa frammentazione della
rete.
L’angoscia d’impotenza alimentata dall’impossibilità di rispondere sempre
alle emergenze tende a favorire atteggiamenti operativi, poco riflessivi e
poco condivisi (Beck 2000), ma se tale meccanismo è talvolta in grado di
dare risposte a singoli bisogni, non riesce a generare pratiche coerenti con
l’intero sistema dei servizi. Ciò che viene a mancare è la gestione delle interdipendenze tra le diverse parti di cui è composta la stessa rete, un lavoro
di tessitura e connessione fondamentale “per governare le ripercussioni che
le modifiche di una variabile di un sottosistema possono produrre sugli
altri sottosistemi (e, di conseguenza, sul sistema nel suo insieme)” (Mazzoli
2010: p. 5). I processi di cambiamento della società contemporanea non si
possono ignorare: se stanno cambiando i contesti in cui viviamo, abbiamo
bisogno di cambiare anche il nostro modo di rappresentarceli.
Siamo, infatti, convinti che qualsiasi azione di progettazione e di governo
che pensi di risolvere ‘dall’alto’ i problemi della realtà, se pur con azioni
normative e organizzative organiche e coerenti, rischi, in uno scenario for155

temente globale, individualistico e frammentato, di rivelarsi strutturalmente
fallimentare. Ispirandosi al modello tipicamente moderno di governance, tale
normatività rischia di non intercettare le trasformazioni in corso dei legami
identitari, oppure può trascurare di riconoscere gli sforzi di sperimentazioni
virtuose che avvengono localmente nella società civile.
A fronte di ciò, crediamo che un nuovo umanesimo possa essere costruito
e consolidato solo attraverso processi di partecipazione e di rete tra persone
in grado di riconoscere, di valorizzare e di mitigare gli eccessi e i paradossi
attribuiti agli attuali cambiamenti. Una compresenza “che si radichi nella
complessa esperienza che ogni persona fa del governo della propria interiorità, in particolare della pluralità di cui siamo originariamente composti e
che rientra in scena, in varie forme, a seconda delle vicende che attraversano
la nostra vita” (Mazzoli 2010: p. 5).
La necessità di ripensare i criteri di progettazione, di governo e di azione
nei contesti socio-sanitari è per noi un modo per avviare un processo di
costruzione di nuove categorie e strumenti operativi che aiutino a interpretare, in termini evolutivi, l’ambivalenza delle trasformazioni storiche e
sociali in corso.
La scarsità di risorse, la confusione di ruoli fra comparti politici, tavoli
tecnici, enti e territorio, uniti alla sovra produzione di regolamenti e prassi
in campo socio assistenziale e sanitario (causata dai repentini cambiamenti
avvenuti in seno alla società contemporanea), in questo ultimo ventennio
hanno indubbiamente pesato sul gioco degli equilibri, nel mantenimento
di una buona qualità dei servizi alla persona e possono essere considerati,
non solo nel nostro paese, ma anche a livello europeo, i principali motivi di
crisi dei sistemi di welfare. Ciò detto, le direzioni di lavoro intraprese sono
orientate al perseguimento di alcuni obiettivi chiave che attribuiscono alla
rete dei sevizi un ruolo di primo piano nella promozione di integrazione e
coesione sociale, senza cadere in una rassicurante, ma eccessiva, semplificazione della complessità che la caratterizza:
l’intensificazione delle collaborazioni (Cavicchi 2005 2006, 2007) fra sistema
pubblico, soggetti privati e Terzo settore (welfare mix), in un’ottica che li
veda mettere al primo posto la costruzione di reti relazionali (Folgheraiter
2010) prima che organizzative;
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la valorizzazione delle risorse informali proprie di ogni comunità - community care - (Cowen 1999), in quanto portatrici di valori, come la solidarietà,
il rispetto e il riconoscimento del prossimo secondo quella fraternità tra
sconosciuti che ben descrive Ivo Lizzola in “L’educazione nell’ombra” (Lizzola
2009); comunità in cui emergono bisogni non riconosciuti come tali e quindi
non ancora individuati come diritti (come avvenne per la terminalità e le
cure palliative);
la riconsiderazione “delle premesse e delle credenze che costituiscono “il”
mondo ordinario dentro il quale noi siamo incessantemente chiamati ad
operare, in modo cosciente o meno” (Pollner 1995: 9), che coinvolge anche
il mondo dei servizi, al fine di recuperare, nella forma del reasoning program
(Zimmerman and Pollner 1970), quelle proprietà del ragionamento pratico
che, nonostante si ripetano, sfuggono, perché talmente date per scontate
da scomparire o, in alcuni casi, da tradursi in cattive prassi;
la sollecitazione nei confronti degli addetti ai lavori, e non, di un sentimento di “straniamento” di fronte all’ovvio, capace di renderli forestieri e
al contempo cittadini di un territorio che nonostante necessiti di risposte
immediate, va costantemente problematizzato perché si riesca a coglierne
la complessità (Pollner 1995);
l’integrazione tra sanitario e socio-assistenziale, le interconnessioni tra
aziende ospedaliere e territorio, in un’ottica di condivisione degli assunti
e delle prassi (Wenger 2005; Bonazzi 2008; Fabbri 2007), per garantire il
concreto funzionamento della rete dei servizi;
la promozione di innovative forme di pensiero e di ricerca interdisciplinari
che permettano di rispondere ai problemi che la complessità pone a tutti
gli ambiti della governance dei servizi socio-sanitari, a livello locale, regionale,
nazionale, europeo e internazionale;
lo sviluppo di specifiche azioni di ricerca-formazione per favorire il perfezionamento e la selezione delle future classi dirigenti nell’ambito della
cultura, della pubblica amministrazione, delle politiche sociali, dell’impresa
e della cooperazione;
la creazione e lo sviluppo di strumenti operativi volti ad agevolare le pratiche di
lavoro quotidiano di coloro che operano nei contesti della cura, in genere;
il ripensamento e la riformulazione dei modelli organizzativi, capaci di ri157

spondere in maniera più efficace alle mutate esigenze dei contesti sanitari,
socio-assistenziali e di chi vi opera (Di Nicola 2004);
l’incentivazione e il sostegno di gruppi di auto mutuo aiuto, per pazienti e
famigliari, capaci di accompagnare e facilitare processi di comprensione e
successiva elaborazione delle storie di malattia; offrire occasioni di scambio
e di condivisione di risorse ed esperienze; garantire l’interconnessione con
la rete dei servizi presenti sul territorio; rispondere concretamente alla domanda implicita di vicinanza e solidarietà, creando occasioni di confronto
capaci di stimolare la responsabilità civile della cittadinanza, tutta (Di Nicola
1999; Barnes 1997);
l’attivazione di forme di interconnessione con gli strumenti di comunicazione di massa, grazie al loro coinvolgimento già nelle fasi iniziali di costruzione
della condivisione della rete.
In definitiva, ciò che sembra profilarsi è la necessità di sperimentare concretamente situazioni formative in cui i discorsi di ciascuno vengano esplicitati,
accompagnati dal riconoscimento delle reciproche interdipendenze, alla luce
delle quali non sarà verosimilmente più possibile dirsi ‘non mi compete’.
Ecco perché il nostro proposito nell’accompagnare il gruppo è aiutarlo a
individuare modi possibili e nuovi con cui fare memoria di ciò che di buono
si sta facendo, trasformando in esperienza, attraverso la condivisione, le
buone pratiche di ciascuno e imparando a guardare alle nicchie d’eccellenza
non come a esperienze isolate, bensì a forme possibili ed esportabili. A
questo riguardo, uno dei compiti a cui siamo stati chiamati era predisporre
e avvalorare altre forme di organizzazione dei servizi già sperimentate localmente o in altri territori con successo, per il miglioramento e lo sviluppo
del sistema del welfare, in un’ottica di sostenibilità organizzativa e finanziaria
(Bonazzi 1999).
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NOTE
1) Principio di sussidiarietà che può essere osservato: in senso orizzontale, con riferimento alla suddivisione delle
competenze tra Stato e autonomie locali, dove le Istituzioni statali, anziché sostituire i singoli o le aggregazioni
nello svolgimento delle loro attività, creano le condizioni per garantire condizioni quali diritti e pari opportunità
per sviluppare tutte le potenzialità proprie, garanti del rispetto della stessa democrazia, ma anche della libertà e
della responsabilità, sia individuale che collettiva; in senso verticale, con riferimento alla suddivisione di competenze fra Stato, formazioni sociali e cittadino, dove in caso di bisogni sociali, i primi ad agire sono le comunità
ed i Comuni, a seguire le Province, quindi la Regione (Art. 118 Costituzione), in seguito lo Stato centrale e infine
la Comunità Europea (Art. 3b Trattato di Maastricht) solo se incapaci di fornire risposte adeguate.
2) A riguardo, si vedano le apposite Commissioni preposte a supportare lo sviluppo sociale ed economico
dell’Europa, come la Economic Policy Committee del 2001 e l’Open Method of Coordination (O.M.C.) del
2007, nel tentativo di avviare e accompagnare processi di modernizzazione dei sistemi di Welfare.
3) Per “direttive anticipate” si intende quell’insieme di disposizioni che una persona può anticipare in riferimento
ai trattamenti sanitari (prima e dopo la morte) quando la sua vita giungerà in una fase terminale o verrà meno
la sua capacità di adottare decisioni personali.
4) Pensiamo ai nuovi movimenti sociali di società civile, le associazioni di utenti, dei caregiver, i gruppi di auto
mutuo aiuto, le associazioni di famiglie, lo stesso volontariato rappresentato dall’ACP, che ha permesso l’avvio
di questo percorso e così via.
5) Il Case manager cerca di garantire l’efficacia e insieme l’efficienza delle prestazioni, al giusto prezzo, attraverso un monitoraggio attento dei bisogni multipli del paziente, prevede l’accertamento, la pianificazione, la
fornitura, l’erogazione e il coordinamento delle prestazioni, in ogni fase del percorso terapeutico assistenziale.
Questo aiuta, soprattutto in contesto ospedaliero, ad evitare il più possibile la percezione di frammentazione da
parte del paziente, garantendo continuità nell’erogazione del piano di cura, oltre che il rispetto dei bisogni reali
del paziente. In Italia, purtroppo, anche in ambito infermieristico si fa ancora fatica ad applicare efficacemente
questo modello.
6) Tousiin W., in Il sistema delle professioni sanitarie (il Mulino, 2000), descrive accuratamente la difficile evoluzione che le professioni sanitarie hanno attraversato, e stanno tutt’ora attraversando, dettata dall’iper frammentazione
del ruolo e delle pratiche di lavoro, parallelamente al processo di progressiva aziendalizzazione che ha spostato
il focus delle pratiche dal malato al budget e al perseguimento degli obiettivi aziendali.
7) Cfr. Scelte sulla vita, a cura di Guido Bertolini, Guerini Edizioni, Torino 2007.
8) L’ambivalenza della tecnologia, di Stefano Tomelleri, in Scelte sulla vita, a cura di Guido Bertolini, Guerini
Edizioni, Torino 2007.
9) Per chi volesse approfondire tale argomento, è consultabile un articolo riassuntivo del percorso di ricerca
avvenuto: Marzano M., Romano V. (2007), “Io voglio essere come prima”. Cronicità e normalità nei racconti
dei malati di cancro, in Rassegna Italiana di Sociologia. N°1, pag. 57-90.
10) Si veda anche il Progetto Caterina, di cure palliative pediatriche, attivato presso l’Hospice di Borgo Palazzo,
di Bergamo.
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Ricordiamo il ruolo
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Collana punto e virgola
della Federazione Cure Palliative
E’ in distribuzione “Il coraggio di una scelta.
Organizzazioni Non Profit per le cure palliative”.

Prefazione. Introduzione. Breve storia del ruolo delle ONP nelle Cure
Palliative. L’esperienza di assistenza
domiciliare in integrazione pubblico
e non profit “Il modello Floriani”.
L’esperienza di assistenza domiciliare totalmente non profit “Dal puro
volontariato all’accreditamento”.
L’esperienza di hospice totalmente
non profit “Dall’assistenza ai malati
terminali di AIDS al successivo ampliamento”. L’esperienza di hospice
pubblico stimolato e supportato dal
non profit “La centralità della struttura pubblica”. Conclusioni
I materiali sono consultabili sul sito
www.associazionecurepalliative.it
L’esperienza bergamasca è esposta
nelle pagine relative all’hospice
pubblico stimolato e supportato dal
non profit.
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Ogni anno l’ACP propone alla comunità bergamasca
una serata di spettacolo e solidarietà
al Teatro Donizetti
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GLOSSARIO
ACP, Associazione cure palliative
ADI, Assistenza domiciliare integrata
AO, Azienda ospedaliera
ASA, Ausiliario socio assistenziale
ASL, Azienda sanitaria locale
CDP, Centro di dimissioni protette
CeAD, Centro di assistenza domiciliare
CO, Centrale operativa
CP, Cure palliative
CT, Continuità terapeutica
DIPO, Dipartimento interaziendale provinciale oncologico
DOA, Dipartimenti oncologici aziendali
FCP, Federazione cure palliative
G.ON.G, Gruppo oncologico geriatrico.
LILT, Lega italiana lotta contro i tumori.
MAP, Medico di assistenza primaria.
MMG, Medico di medicina generale
OORR, Ospedali Riuniti
PAI, Piano assistenza integrato
PAI, Piano assistenziale individualizzato
PSSR, Piano socio sanitario regionale
PUA, Punto unico di accesso
SAD, Servizio di assistenza domiciliare
Se.re.na., Fase avanzata cure palliative medicina interna
SICP, Società italiana cure palliative
SISS, Sistema informatico socio sanitario
SLA, Sclerosi laterale amiotrofica
SSR, Sistema sanitario regionale
SVP, Stato vegetativo permanente
USC, Unità struttura complessa
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ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE onlus
Sede operativa: Bergamo, via Borgo Palazzo 130, tel. e fax 035/390687
*
Sede legale: Bergamo, via Betty Ambiveri 5, tel e fax 035/321388
*
Sito internet: www.associazionecurepalliative.it
*
E-mail: hospice@associazionecurepalliative.it
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