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La prima tabella in alto certifica il
numero degli interventi fatti nei tre
ospedali piacentini per sei patologie:
nella prima colonna è indicato il
numero minimo per raggiungere gli
standard; nell’ultima colonna la
quantità che si raggiungerebbe se
fossero eseguiti in un unico presidio.
Sopra, la tabella che riporta le
performance numeriche per tre
patologie in raffronto con la mobilità;
qui accanto due settori che superano
ampiamente il limite minimo

■ Niente e nessuno si sottrae
alle pagelle.Neppure le prestazio-
ni ospedaliere sono esenti. Alle
cure prodotte nell’ambito del ser-
vizio sanitario viene assegnato un
voto che si ottiene da valutazioni
basate su efficacia, sicurezza, ef-
ficienza e qualità che vengono
stabilite anche sulla base della
quantità di prestazioni eseguite.
Nelle tabelle a centro pagina si
mette in evidenza, infatti, quanti
servizi vengono svolti per sei pre-
stazioni sotto analisi. Daquei dati
la morale sembra facile da trac-
ciare: l’unione fa la forza, dà inci-
sività al sistema e forse potrebbe
allontanarlo dal rischio dei tagli.
E’ così? Forse. Lo si vedrà quando,
a breve, si entrerà nel dettaglio
della riorganizzazione che l’Ausl
sta programmando e che ha de-
nominato “Futuro in salute”.

LeanaLIsIdeIdatI
Intanto la fotografia

della realtà con le ta-
belle che riportano la
situazioneattuale. Se-
gnalano il numero di
alcune prestazioni di
diversi segmenti sani-
tari rapportati agli
standard minimi. La
prima tabella riporta i
numeri delle presta-
zioni suddivise su tre
presidi:molte non ar-
rivano a garantire la
soglia inbaseallaquale si puòpar-
laredi clinical competence.Nume-
ri del tutto superiori, per ciascuna
prestazione se gli interventi venis-
sero concentrati. La seconda ta-
bella affronta il tema della mobi-
lità. Si mette in evidenza che solo
una prestazione avrebbe il disco
verde con il recupero dei pazienti
che si curano fuori provincia. La
terza tabella è tutta verdee inque-
steduedisciplinequindi Piacenza
cogliepernumerositàdi interventi
la soglia della clinical competence.
Macomesi arriva adefinirequesti
dati? Lo schema di valutazione è
in sostanzaunprogrammanazio-
nale messo a punto dal Ministero
della salute che definisce gli stan-
darddi qualità che il cittadinopuò
attendersi perdiverseprestazioni.
Quelli riportati in questa pagina
sono frutto appunto di questa va-
lutazione.

LarIorganIzzazIone
A cosa servono le pagelle? A

programmare, a riorganizzare e a
puntare all’efficientamento di
quelle parti in sofferenza, in so-
stanza quell’impegno-sfida di
«Trasformare il sistema per cre-
scere» di cui aveva parlato il diret-
tore generaledell’AuslBaldinonel
dare conto del report contenuto
nel progetto “Futuro in salute”
sulla situazione delle strutture sa-
nitarie piacentine ai sindaci della
Conferenza sanitaria.
Uno degli elementi di criticità

che si erano messi in evidenza ri-
guardava le performance a mac-
chia di leopardo in alcune presta-
zioni complesse. In sostanza, di
fronte a uno standard minimo di
prestazioni richiesto per poter es-
sere classificati adeguati nella cli-
nical competence, si manifestava-
nodiverse insufficienzeoppure ri-
sultati al limite. Da qui l’obiettivo
della riorganizzazionedel sistema
ospedaliero che investe il tema
delle strutturemagli stessimedici
in prima persona.Ma come potrà
avvenire questo processo compli-
cato, come poter tingere di verde
tutte le voci della pagella?

LesfIdedeLLachIurgIa
Di clinical competence e di va-

lutazione di unamoderna ed effi-
cace chirurgia, considerate le in-
novazioni tecnologiche raggiunge
dalla scienza medica parlano Pa-

trizio Capelli, diretto-
re del dipartimento
delle Chirurgie del-
l’Ausl e Franco Volto-
lini Direttore dell’U-
nità Operativa Chi-
rurgia Valdarda. «Le
sfide che la chirurgia
si trova ad affrontare
per i mutamenti epi-
demiologici e l’evolu-
zionedelle conoscen-
ze scientifiche e tec-
nologiche -dicePatri-
zio Capelli - impon-

gono un ripensamento circa le
qualità che debbono definire il
chirurgo clinicamente competen-
te e anche per il chirurgo il con-
cetto di competence non si limita
a comprendere le capacità tecnica
e clinica, ma richiede il possesso
di altri requisiti professionali, cul-
turali, scientifici e organizzativi».
Inpocheparole, quindi quando

si può definire competente un
chirugo? «Occorre ricordare che
la capacità di formare i nuovi chi-
rurghi - spiega Franco Voltolini -
e dimantenere aggiornati nell’as-
sistenza, nella didattica, nella ri-
cerca scientifica e nella gestione
delle problematiche organizzati-
ve i chirurghi che prestano servi-
zio, diventaunproblemaorganiz-
zativo di primaria importanza.
L’obiettivo di un training artico-
lato, adeguato ed efficace, può
presentare criticità, se il volume
di attività ad alta complessità non
è sufficiente. Dunque un’impo-
stazione corretta del problema
della clinical competence, oltre
che la competenza individuale,
deve prendere in considerazione
anche quella del reparto e dell’o-
spedale in cui il chirurgo agisce».

gLIospedaLIperIferIcI
Una cosa è certa tiene a sottoli-

neare Capelli «L’obiettivo è assi-
curare ai pazienti che si rivolgono
alle nostre strutture la cura più ef-
ficace e sicura». E parla di uguale
dignità tra i presidi ospedalieri

La valutazione
delle prestazioni
provinciali
■ I numeri sono importanti non
servono solo per compilare tabelle
e fare raffronti di merito. Lo spie-
gano in questa pagina imedici che
quotidianamente sono alle prese
con una sfida alta per la loro pro-
fessione quella che in gergo chia-
mano la casistica. Nelle tabelle qui
riprodotte ci sono alcuni dati che
fotografano la situazione del no-
stro sistema ospedaliero in alcune
specialità dove i colori rosso, giallo
e verde sono rispettivamente indi-
catori negativi, di attenzione e di
via libera. Nella prima colonna si
definisce il valore di sogliaminima
e nell’ultima i risultati se gli inter-
venti fossero svolti in un unico
punto. Come si vede, verde pieno
e con dati che si moltiplicano fatta
eccezioneper il tumore allo stoma-
co che è solo leggermente sopra la
soglia standard con 33 interventi
quando il valore soglia si attesta tra
20 e 30.
Ma sulla base di cosa vengono

stabiliti gli standard? L’indice della
prestazione vienemisurato sugli e-
siti favorevoli entro 30 giorni dal-
l’intervento ma anche misurando
la percentuale dei ricoveri ripetuti
per lo stesso intervento. Si tratta di
dati che fanno parte di un pro-
gramma del Ministero. Visti sepa-
ratamente i presidi ospedalieri pia-
centini Castelsangiovanni, Piacen-
zaeFiorenzuolahannoperforman-
ce molto differenti. Fiorenzuola
con 44 e Piacenza con 58, per arto-
plastica al ginocchio non arrivano
alla soglia (fissata a 100 interventi)
solo Castello la raggiunge con 101
interventi.Questo stesso intervento
raddoppierebbe la soglia minima
se venisse eseguito in un unico
punto (ultima colonna della prima
tabella). Lo stesso per la Colicistec-
tomia laparoscopica che se il valore
minimodi sicurezzaè100 interven-
ti, a Castello se ne realizzano 124 a
Piacenza 195 a Fiorenzuola 72 con
la razionalizzazionecheprevedeun
unico punto chirurgico il dato sali-
rebbea391 interventi.Mettendo in
risaltouna classificanella classifica
è Fiorenzuola l’ospedale con più
cartellini rossi solo per la frattura
del femore supera la sogliaminima
tra 50 e 100 interventi. Segue Ca-
stelsangiovanni con tre punti in
rosso: infarto al miocardio acuto il
dato è 54 (la soglia 100-150), il tu-
moreallo stomaco, 7 interventi con
una soglia di 20-30, il tumore al co-
lon, 33 operazioni con soglia a 50-
70 e l’intervento alla frattura del fe-
more 60 interventi realizzati per u-
na soglia tra 50-100. Per l’ospedale
di Piacenza il cartellino giallo è sul
tumore allo stomaco, 22 interventi
per una soglia di 20-30 interventi.

Prestazioniospedaliere, lepagelle
Servizidispersi su trepresidi sottogli standard.L’unione fa la forza

piacentini. «Ogni ospedale della
rete parteciperà a questo percor-
so con uguale dignità anche se
questo nonpuòpiù voler dire che
si potrà fare tutto ovunque», pun-
tualizza. E quindi come si proce-
derà? «A partire dai dati sugli in-
teventi compiuti - spiega - potre-
mo costruire la rete dell’offerta
definendo le prestazioni di primo
livello che ogni nosocomio dovrà
erogare».

ImportanzadeInumerI
«Numero degli interventi e

complessità dei casi trattati sono
parametri indispensabili per il
medico specialista ospedaliero -
sostiene il gastroenterologoFabio
Fornari - per diventare chirurghi
esperti e autonomi nel trapianto
di fegato, occorrono almeno 10

anni, lavorando in centri con un
volumedi attività elevato (almeno
50 trapianti all’anno)». Il concetto
non vale solo per i chirurghi, sot-
tolinea Fornari. «E’ altrettanto
importante per le attività di me-
dicina interna, soprattutto oggi
che la medicina è diventata iper-
specialista e si sente sempre più
la necessità di medici internisti
con una visione complessiva del
paziente. Solo un medico che ha
curato centinaia di pazienti è in
grado di effettuare una corretta
valutazione diagnostica, prescri-
vere gli esami appropriati dun-
que non disperdere risorse pre-
ziose di tempo edenaro, evitando
procedure invasive, inutili e talo-
ra pericolose. Se da un lato - sot-
tolinea Fornari - la competenza
clinica per diagnosticare le pato-

logie complesse ed avviare il ma-
lato al percorso di cura migliore
si acquisisce negli anni, per de-
terminate procedure invasive è
fondamentale acquisire una par-
ticolare manualità; una manua-
lità guidata dallamente e comun-
que sempre in équipe per poter
condividere con i colleghi le par-
ticolarità di ogni caso». Fornari
porta ad esempio la «biopsia epa-
tica uno degli esami più impor-
tanti per diagnosticare corretta-
mente le patologie del fegato. Eb-
bene - dice - occorre che un pro-
fessionista ne esegua in prima
persona almeno 50 perchè possa
dirsi competente e affidabile. Se
parliamo invece di gastroscopia
o colonscopia il numero sale ad
almeno 150-200 ogni anno».

Antonella Lenti

Il percorsodi
Futuro in salute

IlnumerodeglI InterventIchIrurgIcIneItrepresIdI pIacentInI

Fabio Fornari

■ La competenza è fondamen-
tale sugli esiti degli interventi.
Prendiamo il settore cardiologico
- segnalaGuidoRusticali, respon-
sabile dell’Unità operativa Car-
diologia interventistica - se il me-
dico è competente si registrano
almeno 5morti inmeno ogni 100
pazienti che hanno avuto un ar-
resto cardiaco. Studi recenti han-
noosservato che i pazienti con in-
farto trattati da cardiologi che se-
guonomeno di due infarti l’anno
hannounamortalitàdi gran lunga
superiore a quella dei soggetti
trattati da cardiologi che seguono
almeno 34 infarti l’anno si passa
dal 16% al 11% di mortalità. Si
tratta di 5morti inmeno ogni 100
pazienti trattati.
Da queste osservazioni nasce

l’esigenza di stabilire un numero
minimodipatologie cardiovasco-

lari acute da trattare per acquisire
o mantenere un’abilità clinica
sufficiente al loro trattamento.
Nel nostro reparto di Cardiologia
- prosegue - l’emodinamica (la
branca che si cura del corretto
flusso del sangue) e l’elettrofisio-
logia (che si occupadel buon fun-
zionamento elettricodel cuore) la

clinical competence è particolar-
mente importante: se nonhai fat-
to almeno 100 procedure di an-
gioplastica, conesiti di qualitàper
esempio, non sei accreditato per
svolgere il tuo lavoro. Tutto que-
sto è essenziale per la sicurezza
del paziente. Il concetto della nu-
merosità degli interventi condi-

ziona sia l’addestra-
mentoche ilmanteni-
mento della prepara-
zione dei medici car-
diologi. Infatti anche
nel nostro reparto di
cardiologia, si effet-
tuano turnistiche e
rotazione del perso-
nale. Io per esempio -
continua Rusticali -
ho fatto in quasi 15
anni di lavoro nel no-
stroospedale, almeno
7milaproceduredi cardiologia in-
terventistica (inmedia 3-4 al gior-
no) i miei colleghi non sono da
meno. Anche il personale infer-
mieristico è particolarmente e-
sperto».Competenzaenumerodi
prestazioni è criterio importante
anche per il segmento del Pronto
soccorso.

Segnala il primario
Andrea Magnacaval-
lo «Qui - dice - uno
degli esami più utili è
anche uno dei più
complessi: l’ecografia
d’urgenza. Noimedi-
ci di Pronto Soccorso
siamo chiamati quo-
tidianamente ad af-
frontare scenari clini-
ci più o meno com-
plessi che dobbiamo
gestire nel più breve

tempo possibile e con grande
competenza, consapevoli che il
nostro modo di operare impatta
significativamente sul percorsodi
cura del paziente e sull’esito in
termini di salute emalattia. Ilme-
dico di emergenza deve essere in
gradodi effettuare l’esame inmo-
do rapido e mirato al problema,

Guido Rusticali
(a sinistra) e
parte
dell’equipe di
Cardiologia
interventistica

nell’intento di dare risposte im-
mediate a dubbi emersi nel corso
della valutazione clinica. Per e-
sempionel casodi un arresto car-
diaco no defibrillabile è estrema-
mente importante, ai fini di un
corretto trattamento, riconoscer-
ne tempestivamente la causaoggi
per ottenere questa risposta oc-
corrono10 secondi di valutazione
ecografica.
L’ecografia d’urgenza risulta e-

stremamente utile anche in sup-
porto alle procedure invasive per
esempio nel drenaggio di liquido
pleurico in paziente con grave in-
sufficienza respiratoria. Nel no-
stro pronto soccorso - spiega il
primario - vengono eseguite circa
15mila ecografie all’anno. Per
l’acquisizione di un livello base di
clinical competence è indispensa-
bile un adeguato percorso forma-
tivo: occorre frequentareuncorso
specifico teorico-pratico di 16 ore
ed eseguire 200 esami ecografici
con la “supervisione”di unesper-
tonei successivi 3mesidi attività».

Andrea Magnacavallo
primario di Pronto soccorso

Cardiologo esperto? Salvi 5 pazienti in più ogni 100
AlPronto soccorsoorabastano10secondiper la valutazionediun’ecografiaperarrestocardiaco
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