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Scheda di iscrizione 
 
Titolo del Progetto: 
DA DUE PERCORSI EMBLEMATICI CON PAZIENTI CRONICI:  
UN MODELLO DI ORIENTAMENTO E VALUTAZIONE DELLA PRATICA CLINICA. 
 
Enti Proponenti: 
Centro “Ca’ Granda” per la Bioetica Clinica e la Governance della Salute, Fondazione IRCCS 
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano. 
 
Responsabile Scientifico: 
Dr.ssa Sara Casati 
 
 
Descrizione del progetto (massimo 2000 caratteri) 
 
In una Fondazione caratterizzata dall’attenzione per la cura delle malattie rare, il disegno di 
percorsi diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti cronici riveste un ruolo chiave nel coniugare 
l’eccellenza clinica e scientifica dell’assistenza con la dimensione globale di una cura su misura, 
capace di modularsi insieme alle esigenze e alle scelte della persona nel tempo.  
Il progetto “Da due percorsi emblematici con pazienti cronici…” mira a sperimentare un modo 
nuovo di valutare e orientare tali percorsi, attraverso la concreta partecipazione di pazienti, 
professionisti e istituzione ospedaliera, insieme in gioco in un percorso di innovazione condiviso. 
Il lavoro prende le mosse da un’esigenza di miglioramento di due percorsi di cura emblematici 
rivolti a pazienti affetti da talassemia e fibrosi cistica. Il coinvolgimento attivo dei soggetti implicati è 
sperimentato contemporaneamente come metodo di rielaborazione del percorso e come modalità 
innovativa di valutazione della qualità della pratica clinica. Per l’area della fibrosi cistica si 
considera il percorso relativo alla terapia antibiotica domiciliare, per l’area della talassemia quello 
della terapia trasfusionale e ferrochelante. 
I percorsi sono considerati emblematici per: 

- la continuità nel tempo, tipica della cura delle cronicità, che esige di andare oltre la logica 
della prestazione verso quella del processo, della relazione, della presa in carico. 

- il coinvolgimento di pazienti cronici ed esperti in percorsi dove la condivisione di 
conoscenze e decisioni è un fattore molto rilevante nella definizione della cura rispetto 
all’intero della qualità di vita del paziente. 

- la trasversalità fra ospedale e territorio, per cui la cura si svolge in un continuo fra 
presenza nelle strutture sanitarie e terapia domiciliare, privilegiando la centralità del 
percorso del paziente trasversalmente rispetto alle diverse strutture tecniche e 
organizzative. 

 
Analisi processo formativo (massimo 2000 caratteri) 
 



 

Il progetto promuove, tramite la partecipazione al lavoro sul percorso, l’assunzione di una 
prospettiva di équipe complessa, che coinvolge a pieno titolo il paziente oltre alle diverse figure 
professionali (medico, infermiere, psicologo, assistente sociale). Questo metodo di progettazione 
condivisa favorisce l’instaurarsi di un modo nuovo di mettere in relazione saperi (cliniche, valoriali, 
di esperienza) e culture (scientifiche, etiche, dell’associazionismo), al di là dei rapporti consolidati 
nel tempo. Tale coinvolgimento di professionisti, pazienti e servizi nella produzione di conoscenze 
comuni e nella corresponsabilità delle scelte, consente di far emergere bisogni e criticità in modo 
inedito, formando così tutti gli attori a partire dal ripensamento della propria pratica quotidiana per 
mezzo del dialogo e del confronto reciproco, ordinati in tappe metodologiche. 
L’implementazione di buone pratiche in équipe complessa, connotata da un’intrinseca valenza 
formativa, prevede: 
1. Il monitoraggio delle criticità della pratica clinica attraverso laboratori misti fra pazienti e 
professionisti 
2. L’archiviazione trasparente della memoria dello sviluppo della ricerca attraverso una piattaforma 
web che consente la comunicazione e l’interazione fra tutti i partecipanti 
3. Il ripensamento e la costruzione dei due percorsi “dal basso”, sulla base di laboratori che 
rendano gli attori coinvolti attivamente partecipi nell’ideazione, nello sviluppo e nella validazione 
dei percorsi stessi e dei relativi strumenti di buona pratica 
4. L’organizzazione di eventi di approfondimento e formazione per i partecipanti, incentrati sul 
confronto con altre esperienze di coinvolgimento dei pazienti nell’innovazione della cura 
5. Il monitoraggio del cambiamento del percorso una sperimentazione pilota di 6 mesi e l’utilizzo di 
questionari validati a livello internazionale, somministrati a tutti gli attori prima e dopo tale periodo 
Il progetto è accreditato come progetto formativo regionale. 
 
Personale e competenze (massimo 1000 caratteri) 
 

Coerentemente con il metodo partecipativo della ricerca, nella strutturazione del gruppo di 
coordinamento sono stati coinvolti tutti i gruppi di interlocutori implicati. Oltre ai professionisti della 
salute (medici, infermieri, psicologi clinici e assistenti sociali), sono state coinvolte fin dalla stesura 
del progetto e invitate al tavolo di coordinamento anche soci e presidenti delle due Associazioni di 
pazienti, la Direzione Scientifica e la Direzione Sanitaria. Si è poi aggiunta la collaborazione del 
Centro IRIDe dell’Università degli Studi di Milano, per la sua competenza nello studio dei processi 
decisionali partecipativi. 
La rilevanza della componente territoriale dei percorsi sta portando a prevedere il coinvolgimento 
di almeno un rappresentante dell’ASL e uno della Regione, per la dimensione domiciliare extra-
ospedaliera.  
I questionari di valutazione della sperimentazione pilota saranno rivolti alla totalità dei pazienti e 
dei professionisti in gioco nei due percorsi. 
 
Obiettivi (massimo 1500 caratteri) 
 



 

La ricerca si incentra su tre obiettivi fra loro collegati:  
- Valutare e ri-orientare due percorsi diagnostico-terapeutici con pazienti cronici tramite la 
partecipazione di pazienti, associazioni, professionisti e istituzione  
- Verificare il coinvolgimento come indicatore innovativo della qualità dei percorsi, considerando 
tutti i soggetti coinvolti come “indicatori” del cambiamento in termini di qualità della vita e della 
salute, consapevolezza, condivisione di conoscenze e scelte. 
- Delineare un modello integrato di orientamento e monitoraggio della pratica clinica, trasferibile a 
tutte quelle Unità Operative e servizi che si applicano a percorsi e pratiche cliniche complesse, in 
particolare nell’area delle malattie rare e croniche. 

 
CRONOPROGRAMMA: 

Fasi svolte (da gennaio a novembre 2009)  

1 – Formazione del gruppo di lavoro 

2 – Analisi proattiva condivisa dei due percorsi nei suoi aspetti clinici e informativi 

3 – Analisi dei processi decisionali dei due percorsi 

4 – Individuazione condivisa delle criticità e pianificazione dei corsi d’azione 
 

Fasi da svolgere (novembre 2009 a luglio 2010) 

5 – Workshop formativo di metà percorso 

6 - Elaborazione di processi e strumenti dei percorsi ri-orientati partecipativamente 

7 - Somministrazione del questionario iniziale a tutti i pazienti e i professionisti  

8 - Svolgimento e monitoraggio della fase pilota 

9 - Somministrazione del questionario finale 

10 – Giornata aperta divulgativa: discussione del modello e comparazione con altre esperienze 

nazionali 

 

Trasferibilità (massimo 1500 caratteri) 
 

Gli obiettivi del progetto corrispondono alle indicazioni del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 

per lo sviluppo «di percorsi integrati e di continuità delle cure» (sez. 3.8) e di «forme di valutazione 

dei servizi in comune tra cittadini ed operatori» (sez. 6.2).  

Dati i risultati attesi quali:  

- Lo sviluppo di percorsi secondo una logica di condivisione decisionale e semplificazione 

organizzativa 

- La definizione di un set di indicatori per la valutazione della qualità dei processi 

- L’elaborazione e la sperimentazione di un modello di orientamento e valutazione della pratica 

clinica 



 

- La formazione sul campo 

Il progetto risulta trasferibile al SSN sia come metodologia della ricerca che come formulazione ed 

applicazione del modello di orientamento e valutazione della pratica clinica come azione 

coprodotta. La partecipazione al progetto dei due centri di riferimento regionale per la cura della 

Talassemia e della Fibrosi Cistica fa sì che il modello proietti la propria applicazione oltre i confini 

della Fondazione, verso gli altri luoghi di cura lombardi. Inoltre, date le caratteristiche 

emblematiche dei due percorsi selezionati, il modello può risultare esemplare per il coinvolgimento 

di pazienti esperti affetti da altre patologie croniche nel lavoro sui rispettivi percorsi. La valenza 

formativa del lavoro di progettazione condivisa costituisce in questo senso un plus valore, 

contribuendo alla costruzione dell’équipe complessa al di là della diversità di contesti. 

 


