
Vivere significa cambiare. Anzi, in Europa oggi più che mai, possiamo affermare che 
il cambiamento è la cifra stessa che rappresenta al meglio il nostro vivere.

Così vivono le donne e gli uomini, così vivono le organizzazioni.
Il cambiamento attiene dapprima all’efficacia e solo poi all’efficienza. Il cambia-

mento, ovvero, trova il suo bilanciamento nell’instabile equilibrio tra bisogno e risposta. 
I bisogni delle persone, anzitutto, e la loro capacità di rispondervi anche attraverso le 
organizzazioni.

La domanda cogente a cui cerca di rispondere questo testo si sostanzia attorno a 
questa convinzione.

Il nostro sistema di welfare state, e significatamente il nostro sistema sanitario, è oggi 
in linea con il cambiamento delle persone che vivono nel nostro Paese? È ancora, quali 
sono gli scenari che si vanno aprendo nella nostra responsabilità di poterli prevedere? 

Negli ultimi vent’anni lo sviluppo delle professioni sanitarie ha cambiato radical-
mente il percorso formativo, l’integrazione con le altre professioni e i campi d’appli-
cazione del proprio agire. Di conseguenza, sono cambiate le “regole del gioco” per la 
governance e gli outcome. 

Oggi, tuttavia, assistiamo ancora al perdurare di una oggettiva difficoltà ad appli-
care concretamente ciò che un completo ed elevato sistema formativo composto da 
tutti i livelli del sapere ci ha “virtualmente” consentito di realizzare. La laurea triennale 
e magistrale, i master di primo e di secondo livello, i dottorati di ricerca, gli incarichi 
d’insegnamento di ricercatore, associato e ordinario, non sono riusciti a incidere in 
modo significativo anche nella dimensione operativa. 

Perché le realtà operative non cambiano? Perché i modelli professionali non 
vengono applicati? Che cosa è mancato? Che cosa si è sbagliato? Che cosa dobbiamo 
ancora fare? Come unire questi due mondi che sembrano essere ancora così distanti 
tra loro? Questa fase di “interregno” è destinata a perdurare a lungo perché i fattori 
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che la influenzano sono molto numerosi e fondano le loro radici su “valori” etici e 
culturali che molto frequentemente risultano contrastanti; si può continuare a osser-
vare la dicotomia tra il mondo accademico della “formazione” e della “ricerca” e il 
mondo operativo del “fare”. 

Il “cambiamento” deve nascere da una governance delle professioni che migliori la 
qualità di vita dei cittadini e restituisca un reale sviluppo professionale coerente con il 
modello formativo proposto, che risulta ancora troppo distante dalla realtà operativa.

In questo testo vengono proposti numerosi strumenti operativi capaci di rendere visi-
bile il proprio campo specifico di competenza. Tra gli strumenti presentati, alcuni sono 
in grado di oggettivare scientificamente l’agire quotidiano attraverso la “misurazione”. 
La misurazione sistematica ci consente di registrare e spiegare l’apporto di una specifica 
professione. È sulle differenze che si costruiscono l’identità, il miglioramento dell’agire 
quotidiano e la visibilità sociale. Se non si misura ciò che si fa, non si può avere consape-
volezza del proprio operato né tantomeno lo si può condividere, divulgare, migliorare.

Vengono poi trattati argomenti inerenti gli strumenti di sviluppo e innovazione del 
processo organizzativo delle professioni sanitarie. Gli strumenti organizzativi sono ormai 
noti a tutti e quindi la novità non sta nei titoli dei paragrafi bensì nel contenuto proposto. 
La necessità di pianificare, di determinare il carico di lavoro e il fabbisogno di personale, 
di monitorare la spesa non sono di certo temi nuovi. È innovativo il punto di vista che 
affronta queste tematiche con un approccio in grado di intraprendere nuove vie d’inno-
vazione per le professioni sanitarie e di grande utilità per tutto il processo organizzativo 
della salute. L’impiego di questi strumenti è in grado di garantire condizioni fondamen-
tali e irrinunciabili per determinare un efficace impatto sull’agire quotidiano.

Oggi più che mai c’è bisogno di “appropriatezza” delle cure, di “sicurezza” per 
gli assistiti e per i professionisti, di fornire strumenti dinamici, semplici e contestua-
lizzabili e in grado di fornire elementi specifici e non più generici. L’organizzazione 
“lineare” non può più essere applicata, abbiamo bisogno di organizzazioni fondate sui 
processi e sui bisogni degli assistiti, sicuri ed efficaci.

L’altro versante della sfida che le professioni sanitarie devono saper affrontare è rappre-
sentato dalla necessità di rivedere gli strumenti operativi per la realizzazione del processo 
di assistenza. I modelli organizzativi professionali, che devono necessariamente soppian-
tare l’organizzazione centrata sull’esecuzione dei compiti, devono diventare patrimonio 
comune di tutti i professionisti. Le organizzazioni devono sostenere il cambiamento, 
attraverso percorsi di formazione e di condivisione con il cuore operativo del sistema, 
facilitando l’implementazione di nuovi modelli, alcuni dei quali presentati nel testo, al 
fine di realizzare quella crescita culturale che si ripercuote positivamente sull’organizza-
zione. Il vero cambiamento dell’agire dei professionisti della salute sarà completamente 
realizzato con la presa in carico della persona assistita, facilitando l’integrazione fra la 
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comunità e l’ospedale, anche con l’utilizzo di sistemi documentali proattivi, che possano 
facilitare la realizzazione del piano di assistenza in modo completo. 

La documentazione sanitaria diventa uno strumento importantissimo non solo per 
tracciare le attività svolte, ma anche per definire il percorso di cura dell’assistito, realiz-
zando l’intento di facilitare la continuità dell’assistenza e facilitando la comunicazione 
in ogni contesto dove sia necessario l’intervento di un professionista della salute.

Nei primi due capitoli del testo vengono analizzati il cambiamento antropologico 
dell’uomo occidentale e il suo concetto di salute e malattia. Il cambiamento delle 
dimensioni spazio-temporali porta un conseguente cambio dell’eleganza delle azioni 
sanitarie entro le quali le persone assistite e i professionisti vivono. Il Capitolo 3 è dedi-
cato ai modelli organizzativi, strumenti operativi necessari per operare il cambiamento 
professionale, mentre il Capitolo 4 tratta di governance e outcome delle professioni 
sanitarie; il Capitolo 5 affronta il tema degli strumenti di sviluppo e innovazione del 
processo organizzativo delle professioni sanitarie. Infine, nel Capitolo 6, è affrontato il 
problema della documentazione sanitaria, analizzandone la rilevanza dal punto di vista 
giuridico ma soprattutto professionale, ricercando le soluzioni per facilitare l’imple-
mentazione di uno strumento non completamente utilizzato dai professionisti sanitari.

Se la metafora del gioco, suggerita da Albert Einstein, ci invita a giocare meglio di 
chiunque altro, allora bisogna comprendere che le “regole del gioco” sono cambiate 
mentre la realtà operativa sta continuando a utilizzare il manuale del gioco di vent’anni 
fa. Questo comportamento è illogico e inutile. 

Studiamo le nuove regole tutti insieme. E giochiamo tutti insieme.
A tutti auguriamo una buona “partita”!
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