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L’Ospedale Virtuale offre
beneﬁci reali e molto concreti
La Cooperativa Roma Medicina Onlus punta sul laboratorio
per l’assistenza domiciliare integrata di media e alta intensità

M

algrado il nome l’”Ospedale Virtuale” della
Cooperativa Roma Medicina
Onlus è in realtà qualcosa di
molto tangibile, ovvero una
“assistenza sanitaria domiciliare integrata di media e alta
intensità”. Ma non basta certo
una definizione per dare conto
del funzionamento e dei vantaggi che derivano dal lavoro dei medici di famiglia del
Municipio IV della Capitale
(Montesacro, Nuovo Salario,
Talenti e Fidene per un totale
di oltre 220 mila residenti). Il
fulcro del sistema è il pazien-
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te, la propria abitazione e la
sua famiglia, intorno ai quali
ruota una catena di interventi
di professionalità diverse. Medici, infermieri , fisioterapisti,
operatori socio – sanitari sono
gestiti da un’unica realtà: il
medico di famiglia del paziente. Nella sala operativa dell’OV
– punto di riferimento di tutti i
“ricoverati” - giungono le analisi, si programmano le visite,
si entra in contatto quotidianamente con i pazienti e i loro
parenti, si segue il percorso di
assistenza dal ricovero fino alle
dimissioni.

“Siamo partiti nel 2004 con
la forza dei soli nostri iscritti – spiega il dottor Antonio
Calicchia, presidente di Roma
Medicina Onlus – e dal 2008
operiamo in collaborazione
con i 250 medici di famiglia e
pediatri di libera scelta del IV
Distretto della ASL RMA, con
la quale abbiamo sempre condiviso le finalità del progetto.
La nostra idea è che esistono
enormi vantaggi in questo tipo
di assistenza domiciliare, sia
per i pazienti sia per le casse
del sistema sanitario locale e
nazionale. Mettere al centro
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Antonio Calicchia Roma Medicina Onlus

Centrale Operativa Ospedale Virtuale

il paziente malato e ridefinire
l’importanza della medicina
generale ci sembrano le uniche strade da seguire per rivoluzionare un sistema che è in
crisi evidente. Il nostro è un
laboratorio di nuove forme di
assistenza domiciliare che possono reggersi anche grazie alle
nuove tecnologie. Per questo
abbiamo stretto delle partnership con strutture tecnologiche avanzate come CSF Sistemi, Evolvo, KCI e Medital”.
Dal macchinario che cura
le ulcere in tempi dieci volte
più veloci del normale, fino
al sistema di telemedicina che
trasmette risultati clinici in

Nasce FederazioneSanità, una rete di imprese associate a Confcooperative che conta 3000
operatori sanitari, più di 20.000 utenti, oltre 700 medici Soci, 1.300 farmacie e 2 grandi Mutue

ederazioneSanità è la neonata Federazione Nazionale
di Confcooperative, una struttura che riunisce imprese con
esperienze decennali di eccellenza ed innovazione nel settore sanitario e dell’assistenza
“primaria”. La mission del sistema FederazioneSanità è fornire
risposte all’utente nelle diverse
fasi di fragilità, in un continuum assistenziale che non
disperde risorse e garantisce
unicità all’azione dei differenti
attori dell’assistenza. Ciò è reso
possibile dalla forte integrazione delle quattro anime presenti
all’interno della Federazione:
Cooperative a Specializzazione Sanitaria, Cooperative di
Medici di Medicina Generale,
Mutue Socio Sanitarie, Cooperative Farmaceutiche.
“Il progetto Federazione Sanità
nella nostra Regione - sottolinea il Presidente di Confcooperative Lazio, Carlo Mitra
- nasce dalla constatazione che,
nell’attuale scenario, in cui il
rapido mutare delle condizioni socioeconomiche e la riorganizzazione dei sistemi di
welfare rischiano di generare
squilibri e diseguaglianze, oc-

corre individuare una nuova
configurazione dell’ assistenza
sanitaria, attualmente troppo
sbilanciata verso l’assistenza
ospedaliera.
Una risposta - afferma Mitra,
può venire dalla Cooperazione,
per due ordini di motivi. In primis perché si tratta di un modello imprenditoriale che per
sua natura differenzia la logica
del capitale da quella del lavoro
- mutualistica e cooperativisti-

Giuseppe
Milanese,
Presidente
Federazione
Sanità
nazionale e
del Lazio

ca - creando valore sociale.
In sintesi, un corretto utilizzo
dello strumento cooperativistico, assicura all’utente il miglior
servizio, consentendo allo Stato di usufruire di vantaggi per
conseguire, in termini di pubblica utilità, il bene “Salute” in
modo più vantaggioso ed equo,
pur rimanendo all’interno di
un sistema fortemente concorrenziale. In secondo luogo, il
sistema Cooperativo, favorisce

Regionale di FederazioneSanità Confcooperative, Giuseppe
Milanese - deve andare nella
prospettiva di un maggiore
sviluppo della medicina sul territorio e della riqualificazione
dell’offerta dell’assistenza primaria.
Per favorire concretamente
tale sviluppo è necessaria però
innanzitutto una certezza di interlocuzione. Chiediamo pertanto alla Regione di strutturare un Dipartimento dedicato
che possa sviluppare le strategie del territorio, senza avere
l’assillo del problema dei posti
letto. Altra priorità è quella di
potenziare l’assistenza domiciliare integrata (ADI) oggi presente a macchia di leopardo sul
territorio, e rendere accessibile
questo servizio ai cittadini, che
potrebbero così affrontare le
diverse fasi di malattia in casa
propria, lontano dall’ospedale”.
A tal fine, risulta fondamentale il ruolo di integrazione fra
medici di medicina generale,
operatori sanitari e farmacisti.
Supportando il distretto nelle
fasi di valutazione e controllo, le cooperative di medici di
medicina generale potranno
assumere la regia dell’assistenza
e garantire quel “continuum”
di cure necessario al sistema.
Attraverso la rete delle cooperative farmaceutiche i cittadini
potranno individuare i punti
di accesso, fruire del farmaco a
domicilio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli operatori sanitari
coinvolti nell’assistenza, potranno agire finalmente in un

sistema che faccia della casa il
perno attorno cui far ruotare
tutte le professionalità. Il sistema pubblico dovrà semplicemente garantire la programmazione, quindi decidere “per
chi produrre questi servizi” ed
il controllo della spesa e della
qualità»
«Nel progetto che abbiamo in
mente - aggiunge Milanese vogliamo finalmente consentire al cittadino-utente di poter
esprimere il gradimento sull’assistenza ricevuta. In poche parole pensiamo ad un sistema di
soggetti accreditati, quindi non
selezionati, per gare assimilabili
ai “beni e servizi”, in competizione sulla qualità dell’assistenza prestata”.
Il Secondo obiettivo delineato
dal Presidente di Federazione
Sanità Confcooperative è quello di utilizzare le risorse delle
centinaia di soci lavoratori di
cooperative oggi impegnati
all’interno degli ospedali per
costruire quel sistema “ospedale-territorio” di cui si parla da
troppi anni realizzando fasi di
pre-ospedalizzazione, di dimissione protetta e risparmiando
inutili giorni di ricovero”.
“In ultimo - conclude Milanese
- struttureremo un’ipotesi condivisa con la Regione per dare
una risposta al difficile problema delle liste di attesa, perché
se a questa rete già esistente
aggiungessimo il sistema dei laboratori e della diagnostica potremmo avere un prodotto senza ulteriori costi per i cittadini,
appropriato e in tempi brevi”.

Il periodo massimo di ricovero in OV è di 90 giorni per evento clinico.
Tutte le procedure operative sono state certificate dalla società IMQ secondo lo standard ISO 9001-2000. Dal 2004 sono stati ricoverati circa
200 pazienti l’anno, con una età media di 80 anni, che hanno avuto un
indice globale di assistenza di circa 1,15 ore giornaliere. Il costo giornaliero medio globale di un Posto Letto Virtuale è stato, nel 2009, di €
70,20. Il risultato più confortante è stato il tasso di ricovero in ospedale
“vero”: inferiore del 50% a quello di una popolazione simile per età.

La rete dell’assistenza primaria è Cooperativa,
una realtà innovativa che produce valore sociale
F

tempo reale nella sala operativa, gli strumenti sperimentati e utilizzati nell’Ospedale
Virtuale mirano ad aprire un
nuovo concetto di assistenza
che comprenda in un’unica
dimensione sia la parte sanitaria sia quella sociale, cominciando dalla semplice ma non
scontata consegna a domicilio
dei farmaci.
Il sistema di inserimento
nell’OV è ideato per essere veloce dando la possibilità – a chi
ne ha bisogno – di accedere ai
servizi senza passare per lunghe trafile burocratiche. Tutto
parte dal medico di famiglia
che, una volta riscontrata l’ap-

partenenza del paziente a una
delle situazioni concordate
con la ASL (paziente deospedalizzato precoce, con pluripatologie croniche in fase
di riacutizzazione, pazienti
oncologici con complicazioni ma non terminali, pazienti
in alimentazione artificiale),
redige una valutazione multidimensionale dell’ammalato
attraverso la scheda CareSis
ideata proprio dai medici della
Cooperativa Roma Medicina.
Il sistema informatico protetto dove vengono inserite le
schede assegna ad ognuna un
punteggio in base al quale il
paziente viene posto in media
o alta intensità assistenziale.
Da questa assegnazione deriva
il complesso delle prestazioni socio sanitarie (da 6 a 15 a
settimana) studiato per lo specifico caso. Non tutto però è
affidato al calcolo, il medico di
medicina generale apporta le
modifiche che ritiene necessarie al piano di assistenza adattandolo in base all’esperienza
e alla conoscenza diretta del
paziente.

Un po’ di numeri:

per sua natura le logiche “di
filiera”, promuovendo e sviluppando sinergie trasversali, in
grado di superare la frammentazione e generando continuità
assistenziale e di servizio alla
persona.»
Nel Lazio, come affermato anche dalla Presidente Polverini,
“c’è troppo ospedale e poco territorio”. “La riorganizzazione
della rete ospedaliera - sottolinea il Presidente Nazionale e

