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Le unità specialistiche di patologia e i percorsi ambulatoriali nella crisi covid-19

Le Breast Unit come prototipo di unità specialistica di patologia
Gli elementi che qualificano le Unit?
1. Specializzazione delle competenze
• Professionisti dedicati (Core) o con una vocazione
preferenziale ma non esclusiva

2. Capacità di governo della filiera e delle
interdipendenze
• Modelli di coordinamento professionali vs
responsabilità organizzativa

3. Formula di servizio esplicita e dedicata
• Forme di allineamento professionale

Allocazione fisica dei
luoghi di cura e discipline
Core

3 configurazioni di riferimento
• Modello concentrato (58%)
• Modello intra-aziendale multi presidio
(35%)
• Modello interaziendale (7%)

Nessuna configurazione di BU, astratta dal contesto aziendale,
può garantire determinati outcome
I volumi sono proxy di outcome ma anche i modelli non concentrati,
se capaci di gestire le interdipendenze hanno le potenzialità di
perseguirli
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Le unità specialistiche di patologia e i percorsi ambulatoriali nella crisi covid-19

I confini dell’attività ambulatoriale diventano sempre più labili
Grande ambivalenza nel dibattito
e nella regolamentazione dei
modelli di offerta ambulatoriale.

DOVE?
AMBULATORIO
FISICO VS
DOMICILIARE.
H VS TERRITORIO

CHI EROGA?
SPECIALISTA,
GENERALISTA,
INFERMIERE

Osservazione della specialistica ambulatoriale*
Popolazione cronica quale frequent user
Lo stop & go indotto dall’emergenza
sull’offerta ambulatoriale per i cronici ha
accelerato alcuni processi trasformativi
in corso o ha costretto a definire modelli
di offerta nuovi.

PERCHE’?
PROBLEMATICHE
CRONICHE VS ACUTE.
URGENTI VS NON
URGENTI

COSA?
PRIME VISITE, FOLLOW UP,
DIAGNOTICA DI LABORATORIO,
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI .

(*) prestazioni di specialistica ambulatoriale” inquadra la natura delle prestazioni e comprende tutte le visite, le prestazioni,
terapeutiche e riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, riconosciute nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), erogate
dai medici specialisti che operano negli ambulatori e nei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale o dei privati accreditati
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Le unità specialistiche di patologia e i percorsi ambulatoriali nella crisi covid-19

Prospettive evolutive nella gestione dei pazienti
Cronicità,
prossimità e
capacità di
associare
setting diversi

Periferizzare
erogazione
(CdS, modello One stop shop)

Domiciliarizzazione

1. Scoperta del telefono e continuità
della relazione con malato
2. Digitalizzazione
3. Verso un modello multicanale
4. Centralità dei processi di
coordinamento della filiera
territoriale

- RO + attività ambulatoriale =
+fabbisogno di gestione operativa sulle piattaforme ambulatoriali

Siamo pronti a modelli di gestione operativa per la specialistica
ambulatoriale
che non possono prescindere dalla riflessione sulla combinazione di bisogni di
salute dei pazienti e dalla sequenza di attività
PDTA

Operations
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