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Introduzione. 
 

La riorganizzazione del nostro Sistema Sanitario Nazionale, definita 

nella letteratura di economia anglosassone con il termine “Healthcare 

redesign” ha comportato una vera e propria trasformazione radicale 

indirizzata al miglioramento della qualità dei servizi. 

In pratica l’ospedale perde la centralità di risolutore dei problemi sanitari 

di tutto il territorio efferente, diventando la struttura per il trattamento delle 

acuzie. Struttura, quella ospedaliera, che nel frattempo deve essere in grado 

di operare in stretto collegamento con il territorio per garantire percorsi di 

continuità assistenziale integrati, tramite una Rete di Servizi territoriali 

articolati secondo la necessità e l’intensità di cura. 

Una delle più grandi criticità della nuova riorganizzazione sanitaria è 

proprio rappresentata dai trasferimenti dei pazienti fra diversi setting 

dell’assistenza: più team si prendono cura dello stesso paziente e la 

complessità della cura è aumentata.  

Il tema della continuità assistenziale rappresenta da sempre una delle 

principali sfide dell’assistenza contemporanea.   

La continuità assistenziale prevede la presa in carico del paziente dal 

momento dell’accertamento lungo tutte le fasi del percorso di cura 

(indipendentemente dal contesto, territorio/ospedale).  



	

La sua mancanza comporta un’inefficienza delle cure nonché il 

verificarsi di ricoveri ripetuti soprattutto, in relazione ai pazienti cronici e fragili, 

con un conseguente aumento delle spese sanitarie. 

La continuità assistenziale tra i vari setting può essere agevolata dalla 

correttezza, dalla precisione e dalla standardizzazione della documentazione. 

La mancanza di questa caratteristica nella documentazione comporta 

conseguenze negative che riguardano sia la difficoltà reale nel confronto tra 

figure professionali a garanzia della continuità assistenziale, sia la necessità 

di raccogliere ulteriori dati o recuperare informazioni pervenute in modo 

frammentato, con relativo aumento dei tempi dedicati all’assistenza diretta.  

 

Metodo. 

Da qui l’idea di creare uno strumento che garantisse il corretto 

passaggio d’informazioni fra i vari professionisti che ruotano intorno al 

paziente ematologico portatore di PICC.  

Il percorso del paziente ematologico spesso si articola in una fase 

diagnostica, che inizia con il primo contatto con il reparto specialistico e 

termina con la comunicazione della diagnosi e l’inizio della terapia, e una fase 

strettamente terapeutica che prevede il proseguio del trattamento medico e il 

follow-up tipico di una malattia cronica, di solito condotto inizialmente in 

regime di Day Hospital per poi proseguire ambulatorialmente 

Il passaggio d’informazioni inerenti l’assistenza diventa quindi, all’interno di un 

contesto sanitario cosi ampio e intrecciato, la chiave di volta per garantire la 

continuity care. 



	

Per poter garantire tale comunicazione abbiamo però bisogno di 

strumenti condivisi. 

Risultati. 

Da qui l’idea di creare, per garantire la corretta gestione dei PICC, un 

opuscolo informativo, che non avesse però la semplice funzione di “guida al 

paziente”, ma che potesse garantire ai vari colleghi che lavorano in ambiti 

differenti, di poter comunicare attraverso un linguaggio condiviso. 

Commento. 

Per funzionare questa nuova riorganizzazione ha bisogno di un 

cambiamento culturale enorme di tutti i responsabili dell’assistenza del 

malato. 

Dobbiamo uscire dal concetto di monade laibniziana per evolvere verso 

un concetto molto più ampio che è quello dell’integrazione multiprofessionale 

e multidisciplinare. 

Ma per far si che tale integrazione sia efficiente è necessario che si 

sviluppi non solo in “verticale”, fra professionisti di categorie differenti che 

lavorano nella stessa struttura, ma anche e soprattutto in “orizzontale”, fra 

professionisti che lavorano in strutture o ambiti differenti, al fine di garantire 

un corretta continuità assistenziale e un corretto passaggio di informazione. 

L’opuscolo nasce per questo, per evitare che il nostro paziente si perda 

all’interno di questa enorme rete assistenziale. 

 
 


