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Tra i principali problemi che molte Aziende Sanitarie si trovano ad affrontare, soprattutto in seguito
alla rideterminazione degli standard dei posti letto, c'è quello dell'elevato numero di ricóveri
ospedalieri e dell'alto rischio di inappropiatezzadegli stessi.

La prima ricaduta della saturazione dei posti letto medici per acuti è l'occupazione impropria delle
degenze chirurgiche le quali si trovano, così, nell'impossibilità di scorrere le liste d'attesa per
ricoveri in elezione, a tutto vantaggio delle strutture private che non sono dotate di Pronto Soccorso.

rpazienti che presentano un maggior rischio di ricovero inappropriato sono:
pazienti post acuti con un elevato rischio di riospedalîzzazione in caso di mancanza di assistenza
adeguata (nefropatici,cardiopatici,oncologici,. . . )
pazienti cronici con un elevato bisogno assistenziale (sindrome da allettamento,dementi,ictati,...)
pazienti cronici che necessitano di una fase di monitoraggio (scompenso cardiaco,..)

I1 momento critico nella gestione del paziente complesso viene, dunque, individuato nel "passaggio
di cura" dallo specialista al MMG ed al territorio in senso lato. Esso deve awenire in modo
esplicito e responsabile, attraverso relazioni scritte e disponibilità di un canale di comunicazione
privilegiato.
Tali condizioni sono tutte assimilabili anche all'ambito pediatrico, dove il medico curante è di
nonna uno specialista.
Al fine di una corretta presa in carico del paziente, in ogni fase della sua malattia, sono stati
individuati da questo Ordine professionale alcuni possibili correttivi realizzabili con la stretta
collaborazione tra tecnici e dirigenza ASReM.

o Primo passo verso la corretta gestione del paziente critico è la shetta osservanza del
percorso di dímíssìone protetta, così come indicato nell'atto deliberativo dell'Azienda .

Questa procedura va, in qualche modo, imposta ai Direttori di struttura ospedaliera.
o ln altre parole, al momento della dimissione deve essere chiara ed organizzata La

destinazione del paziente e, nel caso del ritomo al domicilio, deve essere assicurata la rapida
fornitura di farmaci, presìdi ed ausilii. A tal fine è necessario conoscere esattiamente quali
strutture riabilitative. RSA. servizi di assistenza domiciliare. strutture di cure palliative sono
a disposizione della popolazione molisana.

o Al fine di garantire la migliore assistenza infermieristica domiciliare ai pazienti critici,
vanno verificati costi-benefici degli attuali rapporti.

o Si può ipotizzare, così
creazione di una
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come awiene in altre realtà nazionali (Emilia Romagna), la
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per ricevere le segnalaziortj, valutare i bisogni in relazione alle poteruíalità dell'offerta,
garantire modalita e tempi di attivazione adeguati al bisogno ed iniziare un'educazione
all'autocura. Essa agisce:

3 In collaborazione con il Punto di Valutazione Fisioterapico ( che pianifica gli interventi
riabilitativi domiciliari, è facilitatore nel mantenimento dei percorsi attivati in
struttura,verifica il percorso di ausiliazione complessa)
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costantemente in rete con I'ufficio protesi - ausili del Distretto
Collegato alla medicina generale (rete MMG), alla specialistica, ai servizi infermieristici
domiciliari, agli sportelli sociali

3 Riceve dai reparti - servizi dell'ospedale la scheda di dimissione protetta e assicura l'analisi
e prima valutazione delle informazioni sui bisogni sanitari, sociali e socio sanitari della
persona

3 Verifica se la persona è già in carico ai servizi, inserito in percorsi etc....

In pratica si raua di individuare, alf interno della PUA, uno staff appositamente addestrato, che
operi da snodo per il miglior soddisfacimento dei bisogni del paziente.

Per quanto attiene ai pazienti oncologici, al fine della corretca gestione della palliazione, vanno
ridefinite le caratteristiche del servizio di assistenza domiciliare oncologica (A.D.O.), per il quale,
vista la derivazione dalla Ospedalizzazione domiciliare oncologica (che è stata operativa dal 2002 al
2012) si è cercato di mantenere una forma organizzativa quanto più aderente al pregresso - anche in
considerazione dell'alta soddisfazione dell'utenza
amministrative, vista I'attuale connotazione distrettuale.
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