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Mobilità sanitaria
Atlante ERA 2008
Presentato a Roma "ERA Atlante 2008 - Schede di Dimissione Ospedaliera per genere e USL".
Il volume, che scaturisce da ERA (Epidemiologia e Ricerca Applicata), progetto di
collaborazione tra Università Tor Vergata, ISTAT, ISS (Ufficio di Statistica), Ministero del
Welfare, Nebo Ricerche e finanziato dall’ISS, traccia la mappatura del rischio di
ospedalizzazione per ciascuna delle 166 micro-aree sanitarie in cui viene suddivisa l’Italia,
rilevando criticità e positività su scala nazionale. Il documento è visionabile e scaricabile
online all’indirizzo: www.atlantesanitario.it (21.11.2008)

Progetti ARESS
Assistenza Età Evolutiva: cronicità e bisogni riabilitativi sotto la lente
Parlare oggi di assistenza in età evolutiva significa innanzitutto elaborare una visione in cui le
strategie di cura richiedono uno stretto coordinamento e un’efficace interazione tra le figure
sanitarie che ruotano intorno al piccolo paziente e alla sua famiglia.
"La rete dei servizi sanitari e socio-sanitari nell’assistenza in età evolutiva con patologie
complesse e/o croniche e disabilità: continuità ospedale/territorio e complessità assistenziale"
è il titolo del progetto avviato dall’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS) e
coordinato da Franca Balbo Mossetto.
Il progetto fa riferimento all’Area Materno Infantile del PSSR 2007-2009 e più
specificatamente al "Percorso cronicità" nelle sue connessioni con il "Percorso crescita".
L’area di interesse generale di questo progetto è riconducibile ai seguenti ambiti: età
evolutiva, malattie croniche, malattie rare, neuropsichiatria infantile, riabilitazione, pediatria,
professioni sanitarie della riabilitazione (fisioterapisti, logopedisti, neuropsicomotricisti,
educatori, ortottisti), professioni sanitarie, professioni sociali.
Si fa riferimento, in particolare, a soggetti in età evolutiva che presentino patologie
complesse e/o rare con interessamento di strutture e funzioni di più apparati. Si tratta di
soggetti che richiedono assistenza sanitaria multidisciplinare e prolungata nel tempo, quasi
sempre con caratteristiche di cronicità.
L'eziologia delle malattie in età pediatrica è ben evidente a tutti gli operatori impegnati nella
tutela della salute e del benessere psico-fisico dei bambini. Se da una parte si è ridotta
notevolmente l'incidenza e la gravità delle malattie infettive, dall’altra risultano rilevanti
patologie di origine perinatale e patologie croniche tra i maggiori determinanti della morbilità
e della mortalità.
Spiega Franca Balbo Mossetto: "Il progetto, nell'ottica di voler affermare non solo il diritto
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alla salute ma anche la tutela del benessere psicofisico dei soggetti in età evolutiva con
patologia complessa e/o cronica e disabilità e del loro nucleo famigliare, si pone l'obiettivo di
identificare il bambino con ‘bisogni speciali’ per inserirlo in un percorso operativo centrato
sulla capacità di analisi globale dei problemi di salute".
"Il percorso - prosegue Balbo Mossetto - intende cogliere tutti i determinanti di salute per
formulare gli opportuni interventi sanitari e socio-sanitari, attingendo quanto più possibile
alle risorse interne al nucleo famigliare e gestendo, laddove necessario, gli opportuni legami
tra i diversi luoghi di cura anche sulle indicazioni delle più moderne vedute di community
care."
Gli ambiti di realizzazione attengono alle seguenti aree: Osservatorio epidemiologico (analisi
dei dati epidemiologici relativi all’ambito cronicità/disabilità in età evolutiva in patologie
complesse); Coordinamento tra Servizi sociali e sanitari; Percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali (PDTA) su alcune patologie (descrizione di appropriati percorsi assistenziali
coerenti al modello organizzativo della rete dei servizi: strutture specialistiche ad alta
specialità, strutture specialistiche ambulatoriali, cure primarie, ecc.); Empowerment di
genitori/famiglie; Monitoraggio; Patient manager/case manager.
Gli operatori sanitari che desiderassero intervenire su queste tematiche possono contattare la
referente del progetto al seguente recapito di posta elettronica:
assistenza.etaevolutiva@aress.piemonte.it
Il Gruppo di Lavoro sta attualmente raccogliendo elementi utili a elaborare una proposta di
bisogni formativi attinenti all’area di progetto e su questo specifico aspetto Balbo Mossetto
auspica l’interesse e un’ampia partecipazione da parte degli operatori che si occupano di
queste delicate problematiche. (21.11.2008)
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