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Nel gennaio del 2017 l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha aderito formalmente al progetto Ospedali e Territori
Slow.
Il problema delle liste d’attesa è un tema molto sentito da pazienti/cittadini e in Alto Adige sale ciclicamente agli onori della cronaca locale. La Federazione per il Sociale e la Sanità ha più volte affrontato il problema a diversi livelli e
nel novembre del 2016 ha nuovamente approfondito la questione con le proprie Associazioni federate. Sono state fatte
delle interviste mirate ad Associazioni attive in diversi ambiti (cronicità, salute mentale, disabilità e terza età) ed è stato
redatto un documento con le diverse osservazioni e problematiche emerse dai colloqui e relativi suggerimenti di soluzioni/proposte di miglioramento. È stato infine stilato un documento riassuntivo con proposte concrete da sottoporre
all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, riportando anche quanto emerso dal Convegno di Slow Medicine sulle Liste d’
attesa e sulle priorità cliniche (Torino 2016). Nello stesso periodo l’Azienda Sanitaria rendeva noto il “Piano operativo
per il governo dei tempi d’attesa in Alto Adige” e questo evento ha rappresentato la giusta opportunità per sottoporle il
punto di vista dei pazienti e per proporre degli interventi mirati all’abbattimento delle liste d’attesa.
Un primo incontro tra Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Federazione per il Sociale e la Sanità e Slow Medicine ha
portato a condividere problematiche e priorità. In un secondo incontro si è proceduto a sottoscrivere un accordo di
collaborazione, facendolo rientrare all’interno del progetto Ospedali e Territori Slow. Lo scopo era quello di individuare
insieme azioni utili a contenere le liste d’attesa, implementando il piano di interventi sui tempi d’attesa e progettando
azioni (in)formative rivolte ai professionisti sanitari ed alla cittadinanza. L’accordo è stato ufficialmente sottoscritto in
data 12 aprile 2017 e suggellato da un manifesto che verrà esposto nei luoghi frequentati dai Pazienti (sale d’attesa,
ambulatori, Distretti Sanitari, Associazioni, ecc.). In data 22 maggio 2017 si è tenuto il primo incontro organizzativo
presso l’Azienda Sanitaria, in presenza del Direttore della Ripartizione per l’Assistenza Ospedaliera, dei Primari di Gastro-enterologia di Bolzano e di Radiologia di Merano (specialità individuate dall’Azienda Sanitaria), del Sostituto Direttore Medico dell’Ospedale di Merano, della Responsabile del CUP di Bolzano, della Federazione per il Sociale e la
Sanità e di Slow Medicine. Alle proposte dell’Azienda Sanitaria di migliorare i RAO, aumentare le prestazioni
acquisendole in convenzione anche sul mercato privato a breve termine (una volta adeguate le relative tariffe provinciali), prevedere strumenti informatici di clinical support decision per garantire una maggiore appropriatezza ed
evidence based decisions, si sono aggiunte le nostre di prevedere azioni (in)formative per chiarire i bisogni della
popolazione e governare la domanda di prestazioni, valutandone e migliorandone l’appropriatezza.
Si è proposto quindi di organizzare eventi formativi da destinare ai professionisti sanitari sia ospedalieri che territoriali, ma anche ai cittadini/pazienti ed alle Associazioni di Pazienti, attraverso la divulgazione di materiale, l’ organizzazione di campagne e serate informative, pillole sanitarie, corsi e workshops su Choosing Wisely e concetti base di
epidemiologia, economia sanitaria, valutazione di efficacia ed efficienza, evidence based medicine e self-management.
Il prossimo incontro è programmato per il 28 giugno 2017

