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”It is not the strongest 
of the species that 
survives, nor the most 
intelligent, but the one 
most responsive to 
change” 
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CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
DAL TERRITORIO E DALL’OSPEDALE: 

“A CHI AFFIDO IL PAZIENTE LESIONATO?” 



 
 
 
PREMESSA: DALLA DISGREGAZIONE ALL’INTEGRAZIONE 
 
L’analisi del sistema sanitario attuale impone una riflessione approfondita e sistematica su come il 
personale che eroga assistenza possa dedicarsi alla risposta e ai bisogni manifestati dal paziente. 
Il contesto assistenziale può essere analizzato attraverso i 3 attori dell’assistenza: l’utente, il 
professionista e l’organizzazione. 
L’utente che si trova a dover utilizzare il sistema sanitario, è sempre più informato ed è sempre più 
partecipe ed esigente rispetto  a quello che viene definito processo di cura.   
 Il professionista che opera per la salute ha il compito di aggiornarsi sulle tematiche che riguardano 
la propria attività ed è al contempo chiamato a lavorare secondo evidenze provate e condivise dal 
mondo scientifico internazionale nell’ambito di protocolli e linee guida. Questo comporta conoscenza 
di base, studio continuo e confronto, poiché la conoscenza scientifica serve per dare risposte efficaci 
ai pazienti. 
Diventa, quindi, fondamentale la continua analisi dei processi assistenziali e terapeutici anche 
perché la pratica quotidiana,rivisitata in quest’ottica, porta all’acquisizione della consapevolezza che 
la troppa sicurezza o la mancanza di confronto su pratiche date “per scontate” induce 
all’inadeguatezza delle prestazioni oproduce errori che non possono essere ritenuti accettabili sulla 
persona. 
L’organizzazione, intesa come ente, ha l’obbligo di coordinare gli altri 2 attori in funzione delle 
richieste dell’uno e delle risposte possibili proposte dal secondo, con un’attenzione sempre maggiore 
all’integrazionefra i ruoli e le strutture. Sul piano organizzativo e gestionale occorre, pertanto: 
1) sviluppare una cultura tecnico scientifica sulla cura delle ulcere cutanee tale da trasferire le 

acquisizioni nella pratica clinica quotidiana, in modo che alla persona con ulcera sia garantita 
un'adeguata lettura ed interpretazione del quadro clinico, per individuare le cause (prevenzione 
primaria), per  prevenire le conseguenze (prevenzione secondaria), e per la stesura di un 
appropriato piano terapeutico 

2) organizzare l’attività in funzione del paziente, trasferendo il più possibile logiche di controllo e 
di governo dall’Ospedale al territorio e viceversa, nel contesto di una struttura estremamente 
flessibile 

3) istituire un osservatorio epidemiologico e di coordinamento in grado di seguire il fenomeno e ciò 
al fine di individuare i punti deboli nella pratica quotidiana, intervenendo con misure correttive 
finalizzate alla prevenzione e alla buona cura, per garantire delle strategie assistenziali 
riconducibili al concetto di continuità assistenziale e di buona sanità 

Oggi, non applicare una corretta pianificazione assistenziale, legata ad una diagnosi di rischio di 
sviluppare una lesione o nella gestione del paziente lesionato è considerata: 

• Scarsa qualità dell’assistenza 
• Grave negligenza del singolo (o dell’equipe) perseguibile anche in termini di legge 
• Tempi di ricovero impropri e malpractice sul territorio e in Ospedale con scarsi risultati di 

efficacia, appropriatezza ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale   
• Sperpero di risorse e beni comuni 

 
PROGRAMMA         

8:00  Iscrizione 
8:30  Saluto delle Autorità 

M. Volpe  Preside Facoltà di Medicina e Psicologia 
L. Sommella Direzione Sanitaria  
G. Caroli  Direzione Generale  
G. Lavra  Presidente OMCeO di Roma e Provincia 
M.A. Pulimeno Presidente IPASVI 
08:50  Introduzione 

 

9:00  Continuità assistenziale: formazione ed informazione 
Moderatore: G.Guarnera 

M. Palombi: La Commissione ulcere cutanee dell’OMCeO di Roma e Provincia 
M. Cavallini: Il Master Universitario sulla gestione delle lesioni cutanee (wound care) 
G. Ciprandi:   Il Wound Care Pediatrico: necessità di una moderna gestione 

9:30 Continuità assistenziale: a chi affido il paziente? Criticità del  
paziente lesionato: da e verso il territorio, parola all’operatore 

Moderatore: M. Palombi 

D. Ceci:   L’Ospedale; uno studio di prevalenza in entrata ed in uscita 
E. Reda:  Le RSA 
M.A. Di Roberto: Il  territorio: Unità di Valutazione Multidisciplinare 
S.  Ricci:  Il  territorio: L’Ambulatorio Infermieristico 
G. Antonacci: Il  territorio: Il Podologo 
P. Di Benedetto: Il  territorio: Il ruolo del Medico di Famiglia nella gestione delle lesioni cutanee 
C. Pilati:  Il Lesionato midollare: prevenire la catastrofe riabilitativa 
A. Martocchia: La Sindrome da fragilità nell'anziano con lesioni cutanee 
S. Balducci:  Il Diabetologo 
A. Teggi:  L’Infettivologo 
M. Cavallini: Il Chirurgo Generale e le lesioni difficili 
G. Guarnera:  Il Chirurgo Vascolare  
G. Paolini:  Il Chirurgo Plastico e la gestione delle lesioni difficili 

Discussione 

11:40  Coffee-break 
 

12:00 Continuità assistenziale: il ruolo delle Istituzioni 
Moderatore: M. Cavallini 

R. Lena:  La Regione e i PDTA  
F. Petrella:  AIUC, i nuovi LEA 
M. Montesi:  AIP, i nuovi LEA 
C. Patrizi:  OMCEO di Roma e Provincia, ASL RM2 
G. Grasso:  FIMMG 
C, Turci:  IPASVI 
G. Guaglianone:  Ordine dei Farmacisti Provincia di Roma 
 
13:30 Continuità assistenziale: una sintesi, le proposte 

Moderatore: M. Cavallini 
 

14:00  Consegna dei test di valutazione ECM 
15:00  Termine dei lavori scientifici 


