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Prefazione

Con il progressivo e rapido mutamento dello scenario in cui i diversi protagonisti del sistema Sanità (medici, pazienti, famiglie, associazioni, organizzazioni sanitarie, figure professionali, sistemi assistenziali) hanno assunto dimensioni e importanza sempre più specifiche, la risposta ai bisogni sanitari, tradizionalmente affidata alla
fiduciosa delega del paziente al proprio medico, si è avviata lungo un
percorso in cui non sempre è facile cogliere una logica di riferimento a un quadro stabile.
Proprio in virtù di tali cambiamenti, emerge sempre più pressante la necessità di metodologie che garantiscano risposte coordinate,
organiche e appropriate ai bisogni manifestati dalla pluralità dei
soggetti. Tuttavia, i progressivi cambiamenti epidemiologici, demografici, culturali e sociali che interessano una società nel suo insieme
si riverberano inevitabilmente sulle necessità percepite sia dal singolo individuo che dalla comunità cui esso appartiene.
Solo l’assunzione di atteggiamenti concreti, univoci e validati
costituisce pertanto un punto di riferimento certo e sicuro.
La “Politica per la Qualità” rappresenta un formidabile strumento per incidere positivamente sulla visibilità e sulla credibilità delle
arti sanitarie. In tale contesto, la Pneumologia è la disciplina che per
prima ha percepito la necessità di dotarsi di criteri e strumenti atti
ad arricchire di nuovi valori la formazione e lo sviluppo culturale e
professionale dei propri medici specialisti, avendo già da tempo
intrapreso un articolato percorso orientato in questa direzione.
L’approccio e la gestione per processi in Pneumologia, frutto di
anni di diretta esperienza e di specifica competenza degli Autori di
questo libro, rappresenta un contributo originale e significativo
verso l’istituzionalizzazione di questo modo di procedere e, in tal
senso, si pone come struttura portante in ambito pneumologico.
Sono molteplici gli aspetti di unicità del presente volume. Oltre a
rappresentare un aggiornato manuale didattico-specialistico orien-
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tato alle tematiche della Qualità, esso contiene tutti i necessari elementi teorico-pratici usufruibili e applicabili nelle singole realtà
operative. In particolare, sono stati approfonditi i temi riguardanti le
interrelazioni fra tutte le professionalità coinvolte nei diversi processi operativi, i ruoli e la responsabilità dei singoli attori coinvolti, con
speciale attenzione all’identificazione e al monitoraggio degli indicatori specifici della Qualità che consentono e favoriscono il buon
governo della struttura e una completa condivisione del percorso da
seguire.
L’insieme di tutti questi elementi rende il presente volume particolarmente appropriato a favorire l’ormai necessario cambio di mentalità nelle logiche gestionali di una realtà specialistica complessa,
fornendo le basi per una vera e propria rivoluzione culturale.

Giuseppe Girbino
Clinica delle Malattie dell’Apparato Respiratorio
Università degli Studi di Messina
Azienda O.U. Policlinico “G. Martino”, Messina

Presentazione

Nel mondo sanitario, la grande sfida è stata sempre quella di
riuscire ad accoppiare i vantaggi e i benefici del continuo progresso scientifico e tecnologico a una corrispondente Qualità dell’organizzazione e delle prestazioni a favore dell’utenza.
Ormai anche nel nostro Paese si sta definitivamente affermando la “cultura della Qualità” in ambito sanitario: agire in ottemperanza ai sistemi di Qualità rappresenta oggi una necessità inderogabile se si vuole dare risposte adeguate a ciò che in maniera sempre più pressante viene chiesto da parte di Regioni e Direzioni
strategiche aziendali.
In tal senso stiamo assistendo a un cambiamento radicale e
repentino che coinvolge tutta la classe medica e che richiede una
rapida implementazione della cultura gestionale da parte del
medico.
L’integrazione del sistema di gestione per la Qualità con il
miglioramento e la valutazione delle specifiche competenze tecnico-professionali, e col monitoraggio della Qualità dei percorsi diagnostici e terapeutici, non è infatti impegno da sottovalutare.
Peraltro, a fronte di una ancora scarsa disponibilità di materiali di significato formativo in tal senso, la richiesta di strumenti che
consentano di trasferire al medico specialista la capacità di utilizzare al meglio i metodi e gli strumenti per l’identificazione, la
gestione e la misura dei processi diagnostici, terapeutici e gestionali è sempre più pressante, specie in ambito specialistico.
Da queste premesse ha tratto origine l’idea del presente volume
totalmente dedicato alla gestione per processi e ai multiformi
aspetti teorici e applicativi connessi alla Qualità in Pneumologia.
Ciò con l’obiettivo, speriamo raggiunto, di contribuire a rendere più visibile ed efficace sia l’attività, sia il ruolo dello specialista
pneumologo nei confronti dell’istituzione sanitaria. I contenuti
del volume sono stati infatti orientati a facilitare i percorsi di
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accreditamento e/o certificazione che le Regioni stanno sempre
più frequentemente richiedendo e sollecitando ai vari contesti
sanitari.
Roberto Walter Dal Negro
Massimo Farina
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