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Il 1992 è l’anno del battesimo ufficiale del termine evidence-based medicine (EBM) e dell’apparizione del 
primo di una serie di articoli pubblicati sul Journal of the American Medical Association (JAMA). Il 

termine EBM è stato introdotto dallo stesso gruppo di clinici e ricercatori che anni prima aveva avviato la 
disciplina chiamata epidemiologia clinica (EC).

*Sacket DL e coll. BMJ 1996; 312:71-72

EBM: Medicina basata sull’evidenza (Evidence Based medicine)

“ L’uso consapevole , esplicito  e  giudizioso  delle 
migliore prove di efficacia disponibili per prendere 
decisioni sulla cura dei singoli pazienti” *

…estensione dei principi metodologici dell‘ EBM…

EBP: Pratica professionale basata sulle evidenze scientifiche (Evidence Based Practice)

� Physicians:  Evidence-based Medicine
� Nurses:  Evidence-based Nursing
� Midwifery: Evidence-based Midwifery
� Physiotherapist: Evidence-based Phisiotherapy
� Fharmacist: Evidence-based Pharmacy
� …: Evidence Based Laboratory Medic.
� …ecc…



Evidence Based Medicine

Archie Cochrane 
(Galashiels 1909 - Somerset 1988)

Il padre indiscusso dell’EBM
Archibald (Archie) Leman Cochrane

“…è causa di grande preoccupazione 
constatare come la professione medica 
non abbia saputo organizzare un sistema
in grado di rendere disponibili, e 
costantemente aggiornate, delle revisioni 
critiche sugli effetti dell'assistenza 
sanitaria…"

Sostenere interventi sanitari di comprovata efficacia…



EVOLUZIONE DEI SISTEMI SANITARI

SISTEMI SEMPLICI

-Pochi attori/poche professionalità
-Pochi setting assistenziali
-Poche relazioni

SISTEMI COMPLESSI

-Molti attori/professionalità
-Molti setting assistenziali
-Flussi incessanti di relazioni

EVOLUZIONE DELLE RICHIESTE DEI CITTADINI

- Variazione del rapporto Medico/ Paziente
- Richiesta di maggiore certezza diagnostica/ terapeutica/sicurezza

- Aumento della domanda
- “Necessità di tempi brevi” di risposta sia H che ambulatoriale

EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA /INFORMATIZZAZIONE

- Proposta di tecnologie sempre più sofisticate
- “ Internet - Revolution“



Riforma del Servizio Sanitario della Toscana

L.N°22 (08.03.2000) - L.N°40 (24.02.2005)

a) Superamento dell’ organizzazione ospedaliera articolata in Reparti 

differenziati per le singole discipline specialistiche

b)  Nuovo modello di Ospedale caratterizzato da un impianto

organizzativo  rappresentato da :

1)  INTENSITITA’ DI CURA

2)  AREE  FUNZIONALI  OMOGENEE

P.S.R. 2002-2004 - P.S.R. 2005-2007 : implementano questo NUOVO MODELLO di

OSPEDALE incentrato sulle “ NECESSITA’ DEL PAZIENTE E SUL SUPERAMENTO DELLA

TRADIZIONALE PRASSI MEDICA ED ASSISTENZIALE “



L’ OSPEDALE  PER  “ INTENSITA’ DI CURE ”

E’ incentrato sulle necessità del Paziente .

Si modula , al suo interno, in livelli di diversa intensità di cura e 

di tipologia assistenziale richiesta , applica piani di cura 

personalizzati  ricorrendo a procedure e percorsi assistenziali 

predefiniti e condivisi tra gli Operatori Sanitari coinvolti.

L’ Ospedale per Intensità di Cure articola la presa in carico del Paziente tra  :

a) Degenze a Ciclo Continuo

1) LIVELLO 1 : intensiva e subintensiva di H.

2) LIVELLO 2 : per acuti di Area Funzionale Omogenea (articolabile anche in 

Week Hospital  comprensivo di Riabilitazione Intensiva )

3) LIVELLO 3 : post acuzie di Ospedale (non ancora realizzato : territoriale ?)

b) Ciclo Diurno : Day Hospital / Day Surgery

b) Attività Ambulatoriali : Day Service , Ambulatori Semplici.



OSPEDALE PER  “ INTENSITA’ DI CURE ” :

OPERATIVITA’ – ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Per rendere operativo l’ Ospedale per Intensità di cure sono indispensabili :

a) L’ integrazione tra i parametri clinico – assistenziali e le reali possibilità logistico-

organizzative della struttura ( limiti architettonici : necessità di nuovi ospedali? )

b) La definizione e condivisione dei criteri di ammissione e dimissione da ciascun livello ;

c) Il dimensionamento operativo ( N° letti e loro utilizzazione “flessibile”) ;

d) La definizione dei percorsi assistenziali .

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

L’ assistenza infermieristica si basa su :

1) Presa in carico integrata ed integrale del Paziente

2) Lavoro per processi

3) Nursing avanzato



IL NUOVO MODELLO DI OSPEDALE PER  “ INTENSITA’ DI CURE ”

Le  AREE  FUNZIONALI  OMOGENEE :

a) Integrano le attività clinico-assistenziali di ambiti specialistici

affini - propri dell’ Area Funzionale di Riferimento- con

degenze unificate ed articolate in settori omogenei ;

b) Gestiscono il complesso delle loro attività con la logica del

processo assistenziale che favorisce la continuità delle

cure intraospedaliere , integrando gli elementi organizzativi

e professionali del processo di cura ;

c) Organizzano intorno al Paziente l’ assistenza di base e/o

specialistica , differenziata in base ai bisogni del Paziente

stesso e non per settore nosologico.



OSPEDALE PER  “ INTENSITA’ DI CURE ” - ASSISTENZA MEDICA

Dal punto di vista medico si rende necessario affrontare una 

diversa impostazione dell’ assistenza che vede : 

1)  Una nuova organizzazione funzionale del modello 

gerarchico classico ;

2)   L’ eventuale introduzione di modelli di lavoro 

multidisciplinari impostati per processi ed obiettivi basati 

sulla definizione di linee guida e protocolli operativi 

condivisi ( nel percorso assistenziale possono essere coinvolti 

più operatori appartenenti a diverse UU.OO  e  Strutture  Funzionali);

3) La conseguente integrazione con altre professionalità

sanitarie ed amministrative



P.S.R. 2008 - 2010

Valori di riferimento del P.S.R. 2008 – 2010 
(Del. C.R. N°53 – 16 luglio 2008)

� Uguaglianza

� Umanità

� Salute come diritto/dovere

� Continuità

Principi ispiratori del P.S.R. 2008-2010

1) Appropriatezza : H.  per intensità di cure

2)   Qualità : accoglienza e sicurezza nelle cure

3)   Produttività : piena valorizzazione delle risorse 

( sviluppo  professionale  e  appropriatezza       gestionale / 

organizzativa )

4)   Iniziativa : tutoraggio clinico assistenziale

Sanità di Iniziativa ( in H) :  Tutor  Clinico  garante di una assistenza appropriata – evidence 

based - e dalla corretta comunicazione con il Paziente e la sua Famiglia



OSPEDALE PER  “ INTENSITA’ DI CURE ” - PROBLEMI APERTI (1)

A ) Rapporto   H - Territorio

L’ospedale rappresenta  una parte di un sistema integrato, a rete, di professionisti, 
servizi, livelli di assistenza che creano un continuum di assistenza sanitaria con al 
centro il Paziente

� Organizzazione a rete : sistema di multiple  e riconoscibili connessioni e strutture in 
cui operano nodi (H) capaci a loro volta di cooperare tra loro , in vista di fini condivisi e 
comuni   ( continuità assistenziale ) 

B) Organizzazione ospedaliera

- Rapporto nuovo tra UU. OO diverse  ( in particolare in Area Medica)

- Reali capacità gestionale infermieristica dei setting assistenziali 
- Ridefinizione dei singoli ruoli medici 
- Scheda Terapeutica Unica  … Rischio clinico ….Nuovi Standard di riferimento

( Accreditamento) … 



OSPEDALE PER  “ INTENSITA’ DI CURE ” - PROBLEMI APERTI (2)

L obiettivo primario di ciascun Medico (o Chirurgo) ed il P.S.R. pongono al centro dell’

attenzione il Paziente ed i suoi bisogni ; l’ epidemiologia delle malattie determina , in gran

parte , la richiesta di intervento Medico-Infermieristico cui si associano le professionalità che

si riescono a sviluppare in loco (fattore umano� attrazioni )

E’ altresì evidente che ci sono P. con polipatologie, senza prevalente impegno di organo o di

apparato e, viceversa, Pazienti con prevalente impegno di organo o di apparato ( Medicina

Interna – Discipline Specialistiche)

L’ organizzazione “ in longitudinale “ delle singole Discipline pone il problema della

continuità assistenziale anche in ambito specialistico : specialista come “ consultant” o

“clinico “ ?

La progettazione di un nuovo modello di Ospedale – per le mutate esigenze della collettività

– impone la realizzazione di un contenitore nuovo che abbiamo il DOVERE di NON riempire

di un contenuto vecchio.

MEDICINA INTERNA  - DISCIPLINE SPECIALISTICHE       



OSPEDALE PER  “ INTENSITA’ DI CURE ” - PROBLEMI APERTI (3)

RESPONSABILE  DI  AREA  : Compiti  solo gestionali oppure organizzativo 
gestionali ?

Responsabile di Area :

- E’ un professionista designato dal DG sulla base del regolamento aziendale , con 
incarico triennale, eventualmente rinnovabile

-Ha responsabilità gestionale organizzativa sulle risorse assegnate all’ Area;

-Assicura la programmazione , il monitoraggio e la realizzazione delle attività dell’ area ;

-Negozia con il DG il Piano Annuale Investimenti

-Negozia con i Direttori delle UU.OO. i Budget annuali

- Gestisce flessibilmente , nell’ ambito delle risorse assegnate l’ assegnazione  el’ utilizzo 
dei p.l. tra le varie UO/SA dell’ Area  in base all’ epidemiologia ed ai dati correnti di 
attività ;

- Coordina i percorsi assistenziali intraospedalieri con i Direttori UO/SA e di dipartimento 
, con il Caposala di area , il Coordinatore dei Fisioterapisti, con il Direttore di Presidio .



OSPEDALE PER  “ INTENSITA’ DI CURE ” - PROBLEMI APERTI (4)

Direttore di Unità Operativa :

-Assegna i casi clinici

-Concorda ed organizza  gli indirizzi clinico terapeutici

-Verifica l’ appropriatezza degli interventi clinico – assistenziali

-Promuove lo sviluppo delle competenze e della qualità clinico professionale dei 

medici afferenti alla sua Unità Operativa

-…..

Medico Tutor
-Si prende carico del singolo caso assegnatogli

-Garantisce l’ applicazione del piano di cura

-E’ il referente informativo personalizzato del Paziente e della sua famiglia

-…..





GRAZIE  PER  L’ ATTENZIONE


