Incontri

IL PUNTO DI VISTA DEL FARMACISTA OSPEDALIERO
L’ESIGENZA DI OFFRIRE ASSISTENZA DI QUALITÀ
COME MOTORE DELLA RIORGANIZZAZIONE
OSPEDALE-TERRITORIO
A colloquio con Michele Lattarulo
Segretario Regionale, SIFO Puglia

integrazione tra ospedale e territorio
è tematica sempre più rilevante e di
attualità. Cosa guida, a suo avviso,
questa crescente esigenza di riorganizzazione delle cure?

L’

Ritengo che le forze al lavoro siano almeno due:
da un lato la presa di coscienza che si tratti di un
presupposto indispensabile nel processo assistenziale dei pazienti; dall’altra anche la considerazione che esiste l’esigenza di ridimensionare la
spesa ospedaliera.
Credo, tuttavia, che sia soprattutto la ricerca di
un’assistenza di qualità, in grado di soddisfare al
meglio le richieste assistenziali, a guidare il processo verso una riorganizzazione ospedale-territorio. Riorganizzazione che gli operatori, d’altra
parte, salutano con entusiasmo nella misura in

cui è ispirata a criteri di efficienza e, quindi, a migliori condizioni organizzative e operative.
In questo processo gli obiettivi sono garantire requisiti fondamentali di appropriatezza, equità e
tempestività delle cure, con un rinnovato ruolo
del farmacista che diventa nodo centrale di raccordo tra ospedale e territorio, grazie non solo a
un’attività di dispensazione di farmaci ma anche
di counselling e di riconciliazione/controllo delle
sempre più frequenti pluriprescrizioni.

Con riferimento specifico alla Regione Puglia, ci sono progetti di riorganizzazione in
linea con i principi di integrazione ospedale-territorio?
Ad oggi direi che ci sono tante buone intenzioni
più che vere e proprie azioni, pur se non mancano esempi virtuosi. A tale proposito mi piace citare il progetto di sviluppo di attività di counselling per pazienti affetti da epatite C, descritto
in modo approfondito in questo numero nell’articolo della dottoressa Faggiano a pag. 22.

Qual è, invece, il ruolo che l’alleanza con
associazioni di pazienti e/o società scientifiche può avere nel garantire una riorganizzazione assistenziale capace di rispondere alle reali esigenze dei malati con servizi di qualità?
Le alleanze sono sempre e comunque strategiche;
come ci insegna l’HTA, è essenziale che nelle scelte di politica e organizzazione sanitaria siano coinvolti tutti gli stakeholder rilevanti, al fine di verificare insieme bisogni e soluzioni possibili, sia in
termini di fattibilità pratica sia di sostenibilità eco-
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nomico-finanziaria. Le alleanze sia con associazioni di pazienti sia con società scientifiche favoriscono di sicuro il confronto costruttivo.

Per chiudere, si è tenuto recentemente a
Lecce il corso Continuità Assistenziale
come Modello Innovativo di Integrazione
Ospedale Territorio con il patrocinio di
SIFO, ANMDO e CARD. Come e perché nasce
l’idea di questo corso inter-regionale?

“

Le alleanze con
le associazioni
di pazienti
e le società
scientifiche
favoriscono
il confronto
costruttivo

”

Da tempo, come SIFO e ANMDO, abbiamo attivato un approccio multidisciplinare ai problemi e
lavoriamo molto insieme soprattutto nella formazione. La CARD si è unita recentemente e ne
siamo ovviamente contenti. La sistematica collaborazione ha di sicuro un valore aggiunto nel
consentirci di approfondire reciprocamente ruoli
e funzioni, e quindi di organizzare al meglio il lavoro e di coordinarci per il perseguimento di
obiettivi comuni.
Crediamo in generale molto nella collaborazione

tra figure professionali diverse, consapevoli della
multidimensionalità di un’assistenza di qualità.
Nel prossimo incontro si uniranno anche ingegneri clinici, con cui stiamo attivando importanti
collaborazioni.

Il corso unisce tre Regioni (Calabria, Basilicata, Puglia). Che cosa ha ispirato questo
incontro regionale ‘condiviso’?
Oltre l’amicizia personale che lega i segretari regionali di SIFO e ANMDO, abbiamo ritenuto opportuno far convergere le esperienze di tre Regioni che hanno sicuramente problematiche e
criticità simili. In ciascuna Regione si stanno percorrendo strade diverse per affrontare queste
criticità, ma ognuna può essere ritenuta di indirizzo, fortemente interessante anche per le altre.
Il confronto di esperienze è di sicuro costruttivo.
Sono certo che se tutte le esperienze regionali
fossero concentrate in una sola Regione, questa
sarebbe all’avanguardia! n ML

La ricerca documentale
Istruzioni per l’uso
di Claudia Vidale e Giovanni M. Guarrera
Presentazione di Carlo Favaretti
Per ottenere una buona informazione medicoscientifica, la ricerca documentale deve essere
rigorosa e tendere a produrre risultati rilevanti.
L’obiettivo di quest’agile guida, rivolta a tutte
le figure professionali sanitarie, è quello
di aiutarle ad impostare correttamente
le proprie ricerche, per recuperare informazioni
utili a risolvere in tempi rapidi i quesiti clinici.
Grazie a numerosi ed efficaci esempi pratici,
il lettore viene accompagnato passo dopo passo
nella ricerca e nell’interpretazione dei dati
presenti sul web, mettendo in luce potenzialità
e limiti dei diversi strumenti utilizzabili.

Numero verde 800-259620
www.pensiero.it
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