
Direttori sanitari, quattro sfide per la qualità

Le proposte Sip per riorganizzare l’assistenza pediatrica con meno medici e fondi

CONGRESSO ANMDO

La frammentazione e l’integrazio-
ne in Sanità viste sotto la lente
dei valori e della dimensione eti-

ca. Questo il tema del 38˚ Congresso
nazionale dell’Anmdo che si tiene a
Torino il 2 maggio e che celebra anche
il 65˚ anniversario della fondazione.

Il Congresso si propone come luogo
di discussione di vari temi: dal ruolo
della direzione medica ospedaliera al-
l’Health technology assessment (Hta),
dalla prevenzione e gestione del rischio
clinico all’igiene nelle strutture sanita-
rie, con uno sguardo rivolto alle nuove
forme di collaborazione nei Paesi Ue.
Oggi la frammentazione caratterizza in
maniera rilevante l’ambito sanitario. As-
sistiamo infatti a una parcellizzazione
delle responsabilità e a politiche d’inte-
grazione che non appaiono avere il sup-
porto di un intenso dialogo fra i sogget-
ti coinvolti. Il rapporto dialogico tra le
diverse competenze disciplinari specia-
listiche e le diverse professionalità, per-
meato da una visione condivisa dei va-
lori e dell’etica, costituisce invece, se-
condo l’Anmdo, la migliore strategia
per ridurre la frammentazione e pro-
muovere l’integrazione. Occorre un ap-
proccio integrato per l’ammodernamen-
to del Ssn, che ponga al centro i bisogni
dei cittadini e valorizzi ruolo e responsa-
bilità di medici e operatori sanitari per
promuovere la qualità dei servizi.

L’agenda politica registra la conclu-
sione, dopo oltre tre anni, dell’iter di
approvazione in commissione Affari so-
ciali della Camera del Ddl sul governo
clinico. Ora la parola passa all’Aula. Al
di là del rigore nelle procedure, il legi-
slatore deve tener presente che la clini-
cal governance rappresenta la capacità
di una organizzazione sanitaria di ispira-
re gli atti e comportamenti dei clinici
nelle scelte diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative a chiare evidenze scientifi-
che e a valutazioni di costi-efficienza.
Clinical governance, quindi, come con-
testualizzazione e adattamento del per-

seguimento della qualità dell’assistenza
nelle singole organizzazioni sanitarie.
Una “strategia” attraverso cui le stesse
organizzazioni si rendono responsabili
del miglioramento continuo della quali-
tà dei servizi, sollecitando la creazione
di un ambiente di lavoro che favorisce

l’eccellenza professionale.
Nel nostro Paese il direttore sanita-

rio dell’azienda ospedaliera è responsa-
bile anche del governo clinico inteso
come l’unione di quattro dimensioni
della qualità: qualità professionale, qua-
lità percepita (capacità di soddisfare le

aspettative di persone assistite e dipen-
denti), efficienza (intesa come uso ra-
zionale delle risorse disponibili), risk
management (gestione del rischio, inte-
sa come minimizzazione dei rischi per i
pazienti). A tal fine, il direttore sanita-
rio promuove e coordina le azioni fina-

lizzate al miglioramento di efficienza,
efficacia e appropriatezza delle presta-
zioni. Alla direzione medica, invece,
spettano funzioni gestionali, igienico-sa-
nitarie, di prevenzione, medico-legali,
scientifiche, di formazione e promozio-
ne della qualità dei servizi sanitari.

Ma anche il direttore medico di pre-
sidio ospedaliero oltre a concorrere al
raggiungimento degli obiettivi azienda-
li, è corresponsabile del governo clini-
co del presidio. Chi ha una responsabili-
tà direzionale di una organizzazione
complessa deve saper cogliere i cambia-
menti del sistema sanitario. Il tempo in
cui viviamo è caratterizzato da innova-
zioni continue. Clinical governance, He-
alth technology assessment, evidence
based health care e risk management
sono ormai fondamentali parametri di
riferimento. Anche il mondo della dire-
zione sanitaria, quindi, deve tornare sui
banchi di scuola. Senza perdere di vista
la dimensione umana delle cose.

Occorre, oggi più che mai, ricorrere
allo strumento fondamentale per gene-
rare e gestire il futuro: l’etica. Occorre
contrastare i comportamenti inefficaci,
negligenti e utilitaristici che impedisco-
no la creazione di un ambiente garante
della corretta assistenza dei pazienti,
l’integrazione, la necessaria gestione
virtuosa e responsabile della cosa pub-
blica. Se la direzione sanitaria ha la
mission di garantire il funzionamento
ottimale delle organizzazioni sanitarie
nell’interesse dei cittadini, dobbiamo
chiederci quali valori tale articolazione
dell’organizzazione sanitaria deve con-
tribuire a tutelare. L’Anmdo ritiene che
tra i valori fondamentali ci siano passio-
ne, compassione e onestà. Oggi in che
misura vengono rispettati in Sanità? Il
Congresso nazionale cercherà di forni-
re risposte anche a questa domanda.

Gianfranco Finzi
Presidente nazionale Anmdo
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Pediatric-home sul territorio
Gli obiettivi prioritariC he l’assistenza pediatri-

ca universalistica stia
attraversando una fase

delicatissima è sotto gli occhi
di tutti. Almeno due dati sono
incontrovertibili. Cala il nume-
ro di pediatri in attività, dimi-
nuito ancora più rapidamente
del previsto. Il secondo dato è
la riduzione dei conti per la
Sanità: sarebbe dovuta scattare
il 30 aprile ma le Regioni han-
no ottenuto un rinvio, verosi-
milmente a ottobre. Non biso-
gna farsi illusioni. I soldi non
ci sono e ci potrà essere tutt’al
più qualche limatura margina-
le: tutte o quasi tutte le Regio-
ni italiane rischiano di finire
con i conti in rosso.

E i bambini? Se non sare-
mo in grado di immaginare e
di proporre un nuovo modello
capace di garantire l’assistenza
pediatrica a tutti i piccoli pa-
zienti utilizzando un minor nu-
mero di pediatri ospedalieri e
di famiglia, il destino è segna-
to. I bimbi verranno affidati
sul territorio alle cure dei medi-
ci di medicina generale e, in
ospedale, agli specialisti del-
l’adulto. Con l’aggravante che
i nostri Mmg - a differenza a

esempio dei General Practitio-
ner (Gp) britannici - hanno
una preparazione pediatrica in-
sufficiente: il nostro Ssn ha im-
boccato da ormai 50 anni la
strada della pediatria universa-
listica.

Partendo da queste premes-
se la Società italiana di pedia-
tria ha elaborato una proposta
di riorganizzazione della rete
pediatrica sulla quale si è aper-
to un confronto interno attra-
verso il blog attivato sul sito
www.sip.it. Il tema sarà al cen-
tro dell’imminente Congresso
nazionale dal titolo “Futuro in
Gioco” (Roma, 9-11 maggio).

La proposta della Sip parte
dalla constatazione che la do-
manda di salute è mutata pro-
fondamente negli ultimi 40 an-
ni. È cambiata anzitutto la fa-
miglia italiana: pensiamo al nu-
mero dei divorzi e delle separa-
zioni, ai numerosi bambini che
vivono con un solo genitore
(passati dal 6 al 12% negli ulti-
mi 12 anni), al numero di don-
ne che lavorano a tempo pie-
no, ai genitori con lavori preca-
ri: soggetti che si riversano in
ospedale perché non possono
andare in ambulatorio in ora-

rio di ufficio. Le nuove fami-
glie italiane e i loro bambini
hanno diritto a ricevere un’assi-
stenza h 24, 7 giorni su 7. Ma
l’organizzazione delle cure sul
territorio, basata principalmen-
te su pediatri che lavorano iso-
lati nel proprio ambulatorio,
non è in grado di garantirla.

L’altro grande cambiamen-
to riguarda l’epidemiologia del-
le malattie. Oggi le patologie
acute semplici non ci preoccu-
pano più, ci preoccupano inve-
ce le malattie acute complesse
come i politraumatismi da inci-
denti stradali (che necessitereb-
bero di Terapie intensive pedia-

triche, scarse al Centro-Nord e
quasi assenti nel Sud Italia), le
malattie croniche complesse
che richiedono un’assistenza
multispecialistica integrata sia
in ospedale che sul territorio, i
bambini e gli adolescenti con
problemi comportamentali e
malattie psichiatriche che man-
cano persino di posti letto spe-
cialistici.

Le difficoltà nel far fronte a
queste richieste sono enormi:
attribuibili, appunto, sia alla
gravissima crisi economica sia
alla contrazione del numero
dei pediatri. La ristrutturazione
della rete pediatrica deve con-

centrarsi, almeno nella fase ini-
ziale, su pochi provvedimenti
semplici e coerenti:

1) va adottato il modello
delle équipe socio-sanitarie
multispecialistiche e multidisci-
plinari, nel quale i pediatri ven-
gono affiancati da altre figure
professionali. Queste strutture
(“pediatric home”) in cui con-
fluiscono pediatri di libera scel-
ta, pediatri ospedalieri, infer-
mieri pediatrici, assistenti so-
ciali, dietisti, riabilitatori, rap-
presentano il modello più adat-
to a garantire continuità delle
cure sul territorio, con un’assi-
stenza h24 assicurata 7 giorni
su 7 da opportune turnazioni;

2) occorre chiudere i picco-
li reparti di pediatria - il cui
numero è oggi sovrabbondante
perché di fatto operano in sup-
plenza della pediatria territoria-
le - e trasferire i pediatri dal-
l’ospedale al territorio: questi
ultimi insieme ai colleghi di li-
bera scelta dovrebbero conflui-
re nelle “pediatric home”;

3) occorre rafforzare i cen-
tri di eccellenza e i reparti dei
grandi ospedali in grado di of-
frire un’assistenza pediatrica
multispecialistica di alto livel-

lo qualitativo, in particolare ai
bambini e agli adolescenti con
malattie croniche complesse. I
genitori devono convincersi
che non è possibile avere sem-
pre l’ospedale sotto casa: non
è con il proliferare di piccoli
reparti che si garantisce un’as-
sistenza adeguata sul territorio.

La crisi che stiamo attraver-
sando deve essere vissuta co-
me una grande opportunità di
crescita, soprattutto se i pedia-
tri italiani si dimostreranno ca-
paci di governare le profonde
e complesse trasformazioni ne-
cessarie per perseguire con suc-
cesso gli obiettivi di salute dei
bambini e degli adolescenti in
una società che cambia.
L’esperienza del nostro Paese
può diventare un modello di
assistenza ai bambini per tutti i
Paesi del mondo. Occorrerà an-
zitutto anteporre l’interesse dei
bambini a qualunque altro inte-
resse. Ma questa, in ultima ana-
lisi, è l’essenza della nostra
missione.

Alberto G. Ugazio
Presidente

Società italiana di Pediatria
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Un codice etico per garantire onestà e trasparenza

Correttezza delle azioni, trasparenza nelle procedure, solida-
rietà tra gli iscritti. Sono alcuni dei pilastri fissati dal codice

etico dell’Anmdo. Uno strumento metagiuridico, che ha l’obiet-
tivo di ribadire l’importanza di tali valori e di orientare i
comportamenti dei singoli iscritti.

Art. 1 - Disposizioni generali: ambito di applicazio-
ne ed efficacia del codice. Le disposizioni e i princìpi espres-
si nel seguente codice etico Anmdo si applicano a tutti gli
iscritti all’Associazione, nonché ai soggetti terzi con cui l’Asso-
ciazione entra in rapporto. Ciascun iscritto all’Anmdo s’impe-
gna a tenere una condotta ispirata ai seguenti princìpi generali:
competenza professionale, lealtà, integrità, onestà.

Art. 2 - Legalità, correttezza e trasparenza. Gli
iscritti Anmdo s’impegnano a promuovere i princìpi di legali-
tà, correttezza e trasparenza nell’esercizio della loro profes-
sione e nell’operato dell’Associazione medesima e a garanti-
re il perseguimento degli scopi/obiettivi promossi nel rispet-
to della legge e dei codici deontologici a cui l’Associazione
aderisce, rifiutando altresì qualsivoglia condizionamento o
interesse esterno. L’Anmdo persegue la propria missione
assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate; per-
tanto adotta modelli di gestione/organizzazione per garanti-
re la correttezza delle sue azioni.

Art. 3 - Responsabilità e solidarietà degli iscritti. Gli
iscritti Anmdo sono eticamente responsabili del loro agire
verso loro stessi e verso l’Associazione. I rapporti tra gli iscritti
sono improntati alla fiducia, alla collaborazione e alla solidarietà.

Art. 4 - Valorizzazione della professione e del
ruolo. L’Anmdo riconosce la dignità professionale e il
ruolo centrale della direzione sanitaria ospedaliera all’inter-
no del Servizio sanitario nazionale (Ssn), promuovendo il
profilo professionale del direttore sanitario e del dirigente
medico di presidio, attraverso la costruzione e la valorizza-
zione di una comunità di professionisti che condividono

una stessa visione di tipo deontologico, scientifico e profes-
sionale in un settore dell’attività sanitaria di fondamentale
importanza per il Ssn e per la salute della comunità. L’Anm-
do, coerentemente con il proprio statuto, intende rafforza-
re il ruolo sindacale considerato come tutela della profes-
sionalità e dei legittimi interessi della categoria.

Art. 5 - Indipendenza negli studi e nelle ricerche
scientifiche promosse. L’Anmdo nell’ambito delle sue
funzioni di informazione-formazione, s’impegna a promuove-
re lo sviluppo della ricerca in tutti gli aspetti afferenti alla
professione e s’impegna altresì a salvaguardare l’indipenden-
za dei propri studi e ricerche, svolgendo le attività di appro-
fondimento-aggiornamento nelle materie di propria compe-
tenza - igiene, organizzazione ospedaliera, governo clinico,
appropriatezza, rischio clinico, edilizia sanitaria - con la massi-
ma diligenza e rigore per un’informazione accurata, corretta,
oggettiva e disinteressata.

Art. 6 - Indipendenza nei rapporti con gli stakehol-
der. L’Anmdo intende istituire e/o rafforzare rapporti fiduciari
con gli stakeholder di riferimento, ovvero Istituzioni, Federazio-
ni e Società medico-scientifiche, Associazioni, nel pieno rispet-
to dei valori di lealtà e trasparenza, per lo sviluppo di collabora-
zioni costruttive e partnership in ambito sanitario. I rapporti
con gli stakeholder devono essere improntati alla massima
trasparenza, correttezza e onestà.

Art. 7 - Indipendenza nei rapporti con gli organi
d’informazione. L’Anmdo intende accrescere anche verso
l’esterno la propria visibilità in merito alle iniziative, attività e studi
promossi dall’Associazione medesima. I rapporti con la stampa
sono tenuti nella persona del suo Presidente o persone da lui
espressamente delegate, e sono improntati al rispetto del diritto
all’informazione. Ogni attività di comunicazione/informazione ri-
spetta le leggi, le regole di condotta professionale e si basa su
princìpi di chiarezza, completezza, trasparenza e tempestività. ●

● Offrire a tutti i bambini sani e a quelli con malattie acute e
croniche prestazioni sanitarie preventive e di cura efficaci
ed efficienti, di elevato livello qualitativo - quindi da parte di
personale sanitario formato per l’assistenza in età pediatri-
ca - nel rispetto pieno della loro persona, quindi garanten-
do loro anzitutto la permanenza nel contesto familiare

● Garantire prestazioni sanitarie di elevato livello assistenzia-
le in ambienti ospedalieri dedicati ai bambini e agli adole-
scenti (“a misura di bambino e di adolescente”), di alta o
altissima specializzazione e con équipe adeguatamente quali-
ficate e dotate di idonei supporti tecnologico-strumentali

Stop ai piccoli reparti ospedalieri - Priorità alle équipe multidisciplinari
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