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La realizzazione delle forme aggregate delle cure primarie facilita la
continuità assistenziale tra i diversi livelli (preventivo, ospedaliero,
territoriale) migliorando in particolare le modalità di comunicazione
tra ospedale e territorio in relazione al ricovero, dimissione protetta
ed attuazione di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi.
Se, ad un livello teorico, si invoca una sempre maggiore
integrazione tra medici operanti sul territorio, medici di famiglia ed
ambulatoriali, nella pratica il principio vive molte lacune. Ciò fa
pagare un prezzo elevato non solo in termini di credibilità verso gli
utenti : molte risorse vanno di fatto sprecate e la pletora degli
scontenti va ad alimentare la fila di quanti si spostano verso regioni
o addirittura nazioni più organizzate ed inoltre si incrementa il
fenomeno della medicina difensiva che ad oggi costa circa 15
miliardi all'anno !
I medici specialisti ambulatoriali costituiscono figure cardine ma i
vari tentativi d'integrazione con la medicina primaria non sono stati
sostenuti da sufficienti risorse : se l'obiettivo è la riorganizzazione
della medicina territoriale a garanzia di un livello elevato e diffuso
d'assistenza, senza un trasferimento di adeguate coperture
economiche e di personale sull'area territoriale, ciò diventa
oltremodo difficile se non impossibile. I fatti dimostrano che
l'elemento sul quale puntare per ottenere contemporaneamente un
risultato efficiente in termini di salute ed efficace sotto il profilo del
controllo degli investimenti è proprio lo sviluppo dei servizi sanitari
sul territorio, realizzando la formula del 5 - 44 - 51 , ovvero
suddividendo le risorse disponibili in 5% prevenzione, 44% ospedali
e 51% territorio.
Proprio il territorio infatti è da tempo pronto a trasformarsi ed
assumere un ruolo paritario all'ospedale in ambito assistenziale,
con compiti diversi ma in un'azione sinergica risolutiva nazionale ed
europea

