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Ieri il Prof. Alberto Firenze ha aperto l’incontro invitando 

a ragionare su possibili modifiche a favore 

del Servizio Sanitario Nazionale.

Premessa
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Fare uno scatto di concretezza perché ci sono professioni da salvare e 

c’è un SSN da salvare.

Abbiamo bisogno di tutti per riuscire in questo intento.

Fare rete tra Società Scientifiche 

Fare quadrato tra Società scientifiche, Istituzioni, Persone, Aziende delle 

tecnologie.

Per la salute di tutti
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The Untold Toll — The Pandemic’s Effects on Patients without Covid-19

Lisa Rosenbaum, M.D.

Jamaica Hospital Medical Center and Lenox Hill Hospital in New York,

As the coronavirus pandemic focuses medical attention on treating affected

patients and protecting others from infection, how do we best care for people

with non–Covid-related disease?

“Our practice of medicine has changed more in 1 week than in my

previous 28 years combined.”

April 17, 2020

DOI: 10.1056/NEJMms2009984
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• Principi etici quale presupposto imprescindibile per operare in sanità e per 

lavorare in qualità e sicurezza.

• Evitare esercizi di pura accademia in tema di qualità e sicurezza e diventare 

promotori di concretezza, nella progettazione e realizzazione dei percorsi di 

diagnosi e cura.

• Ripartire da una analisi multiprofessionale e multidisciplinare del nuovo 

contesto che si è venuto a creare. Fare rete di studio per capire la pandemia, 

le cause, le soluzioni diagnostiche e terapeutiche e organizzative necessarie.

• Promuovere l’applicazione corretta delle normative cogenti. 

Es. Legge 81/2008 e s.m.i. su sicurezza dei lavoratori e di chi accede alle 

Strutture. Non conosciuta, non applicata. Protezione individuale e collettiva

• Costituire supporto tecnico imprescindibile per le Istituzioni che decidono.

• Rivedere il framework di risposta alle catastrofi, che non può essere 

settoriale ma deve comprendere: Ospedale, Territorio, RSA, Comunità……
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• Promuovere percorsi di Formazione mirati e rigorosi. Manca in alcuni 

casi la cultura della prevenzione.

• Promuovere l’ Informazione corretta alla comunità.

• Promuovere il corretto utilizzo delle risorse.  (farmaci, DPI, DM, …..)

• Contribuire a mettere a punto PDTA e Protocolli (team multidisciplinari) 

che sospendano le procedure evitabili che hanno costi e che 

espongono a infezioni.

• Organizzare e tenere aggiornati protocolli operativi per le emergenze 

infettive.

• Considerare i percorsi reali del paziente da casa, all’ospedale al ritorno 

a casa. 
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• Svolgere una sorveglianza finalizzata, non solo a quantificare il carico 

delle malattie infettive ma anche al riconoscimento dei determinanti e 

dei rischi di infezione per la valutazione dell’impatto degli interventi di 

prevenzione.

• Fare parte di una rete di costante monitoraggio attraverso raccolta di 

dati clinici e organizzativi di processo (NC eventi indesiderati) ed 

economici (sostenibilità del SSN. Il costo della non qualità e della 

mancata sicurezza); audit; riesami della direzione a consuntivo.

• Promuovere piani di miglioramento misurabili e valutati concretamente 

per i risultati ottenuti. (schede budget)

• Fare percorsi nazionali di accreditamento delle Strutture al fine di 

riconoscere chi lavora in qualità e sicurezza, secondo dati oggettivi.

Proposte
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A Bergamo sono mancati: tempestiva chiusura, protezioni adeguate, 

mezzi sul territorio, prudenza nelle decisioni (RSA), prevenzione 

inquinamento…….. 

D’altra parte Bergamo ha retto all’emergenza per una indiscussa capacità 

di reazione, di resistenza, per la competenza professionale, per le risorse 

comunque presenti.

………Meno eroi e più sicurezza………….
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