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MISSION AZIENDALE
LA TOTALE PRESA IN CARICO DELL’ASSISTITO
Essa si realizza a raverso azioni dire e ad assicurare:
◊ La con nuità assistenziale anche a raverso l’implementazione di protocolli condivisi che garan scano l’integrazione tra Ospedale e Territorio.
◊ La ges one integrata dei pazien a raverso l’implementazione di percorsi assistenziali, l’integrazione tra sociale e sanitario e l’a vazione di una medicina d’inizia va.
◊ La promozione della salute dei singoli e delle comunità.
Tu o questo deve essere intrapreso nel rispe o della sostenibilità economica.
Le priorità delle U.O. di medicina sono:
◊
Garan re appropriatezza dei ricoveri
◊
Presa in carico integrata per la ges one dei bisogni Clinico-Assistenziali-Sociali
◊
Educazione all’autocura rivolta al malato e ai familiari care-giver

[REVISIONE o obre 2016]

∇

MISSION

La Mission dell’Unità Opera va Complessa di Medicina interna è prendersi cura del paziente a raverso un approccio umano che guarda alla persona e alla sua mala a in modo mul disciplinare e
completo.
L’Unità Opera va di Medicina Interna aﬀronta e risolve i problemi della salute del paziente, interagendo costantemente sia con le altre Unità Opera ve dell’Ospedale sia con le stru ure sanitarie del
territorio.
Dedicandosi ai pazien che presentano pluripatologie, il Reparto fornisce una valutazione globale
del paziente e, contemporaneamente, si apre alle consulenze specialis che necessarie per il perfezionamento del percorso diagnos co terapeu co.
I ricoveri avvengono prevalentemente con modalità urgen , meno frequentemente sono programma .
Le patologie più spesso tra ate sono:
◊
Mala e cardiovascolari
◊
BPCO e pneumopa e
◊
Neoplasie (polmonari, dell’apparato digerente, ematologiche …)
◊
Epatopa e croniche e sue complicanze
◊
Mala e gastroenterologiche (ulcere complicate, colecis /colangi , pancrea …)
◊
Mala e autoimmuni
◊
Mala e ematologiche
◊
Mala e del metabolismo

∇

VISION

L’0rientamento dell’ dell’Unità opera va complessa di Medicina interna è e sarà sempre di più ﬁnalizzato a:
1) raggiungere un livello o male di appropriatezza a raverso lo sviluppo di percorsi, protocolli,
procedure e processi basa sui criteri EBM;
2) coniugare la Qualità Aziendale (eﬃcacia) alla qualità erogata (eﬃcienza) per o enere il migliore
indice di soddisfazione (qualità percepita);
3) o mizzare le a vità di degenza ordinaria con quelle di servizio ambulatoriale (Day Service) per il
controllo della spesa sanitaria in generale, e farmaceu ca in par colare, l’azzeramento dei ricoveri
impropri, l’osservanza dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
4) integrarsi nella maniera più eﬃciente ed eﬃcace possibile con la Medicina Territoriale, al ﬁne di
raggiungere l’obie vo della presa in carico TOTALE del paziente , senza cesure fra l’assistenza ospedaliera e quella territoriale; della giusta allocazione del paziente in funzione delle sue necessità, nel
rispe o della buona pra ca clinica e dell’u lizzo e co delle risorse umane e materiali disponibili;
5) garan re l’integrazione professionale dei Medici aﬀeren alla UOC di Medicina, s molandone
l’aggiornamento, facilitando l’implementazione delle singole competenze specialis che nell’a vità
lavora va;
6) favorire l’integrazione professionale di Medici ed Infermieri nel più vasto orizzonte del Dipar mento, realizzando una presa in carico del paziente il più possibile completa, condividendo i percorsi diagnos co-terapeu ci con tu e le ﬁgure professionali presen in Azienda competen nei casi
speciﬁci.

MODELLO ASSISTENZIALE
L’U.O.C. di Medicina espleta la sua a vità all’interno dell’Ospedale dell’Azienda ULSS 7
Pedemontana. Si ar -cola a vari livelli: -quello ambulatoriale, svolto presso l’area dei Poliambulatori
al piano 1 -quello am-bulatoriale di Day Service, svolto nell’area ad esso esclusivamente des nato al
piano 0 -quello di de-genza, a sua volta dis nto in area SOAP (nella quale vengono di norma alloca
i pazien con diagno-si di mala a internis ca con degenza prevedibile entro i 4 giorni, con diagnosi
incerta fra per nenza internis ca e chirurgica, con ricovero nourno d’urgenza) al piano 0 con 22
pos leo; ed in area Degenze Dipar mentali al piano 2, ivi comprendendo l’intera area A3 con 50
pos leo e una parte dell’area B1 con 15 pos leo.
L’assistenza fornita dal personale infermieris co ed OSS, viene erogata secondo un modello modulare. I pos leo di ciascun reparto sono suddivisi in moduli equivalen .
Per ogni modulo il personale infermieris co è così distribuito:
MATTINO: un’infermiera dedicata e un OSS per modulo; un infermiere “jolly” che collabora con i
due infermieri di modulo (escluso la domenica)
POMERIGGIO: un’infermiera dedicata per modulo più un OSS
NOTTE : un’infermiera dedicata per modulo

Il personale Medico garan sce la presenza di due medici (guardia a va) nelle 12 ore diurne, uno in
area SOAP e uno in area Dipar mentale . Le guardie no urne sono distribuite secondo criteri di
equità con i Medici del Dipar mento che aﬀeriscono alle UUOOCC di Geriatria, Neurologia e MM
infe ve.
Di pomeriggio, oltre ai Medici di guardia, sono presen due Medici di supporto.
In ogni modulo, al ma no, è presente, di norma, almeno un medico, che: si fa carico delle necessità
diagnos che e terapeu che dei pazien ricovera ; garan sce l’integrazione con le ﬁgure professionali necessarie a completare l’iter di ogni singolo paziente; si assicura della congruità delle procedure e delle terapie implementate; si rapporta con i familiari dei pazien , in team con il personale Infermieris co; programma l’assistenza in Ospedale e, se del caso, ne deﬁnisce le necessità al momento dell’aﬃdamento del paziente alle stru ure Territoriali. Al ﬁne di garan re una con nuità terapeuca e assistenziale si cerca di evitare la rotazione troppo rapida dei Medici nei singoli moduli.
Ogni Medico, inoltre, conformemente alle proprie cara eris che professionali, organizza e ges sce
a vità ambulatoriale specialis ca.
È individuato un Medico con il ruolo di Responsabile delle degenze cui sono demanda compi organizza vi e di ges one clinica al ﬁne di coordinare, amalgamare e distribuire il lavoro nelle aree di
degenza.
Il Dire ore di UOC ha compi di coordinamento superiore, rivestendo, inoltre, anche il ruolo di Dire ore di Dipar mento.

DIPARTIMENTO INTERNISTICO
L’U.O.C. di Medicina fa parte del Dipar mento Medico Internis co, al quale aﬀeriscono anche le
UUOOCC di
◊
Geriatria polifunzionale
◊
Nefrologia e Dialisi
◊
Neurologia
◊
Oncologia
In o ca Dipar mentale il personale infermieris co e OSS , pur essendo speciﬁco per ogni U.O.C.,
può essere chiamato, in caso di bisogno, alla collaborazione per garan re la copertura dei turni anche in altre UU.OO.CC. del Dipar mento.
Questo aspe o deve essere visto sia come opportunità di supporto reciproco nei casi di carenza di
personale, che come opportunità di crescita professionale, grazie alla condivisione delle esperienze.

INTEGRAZIONE MULTI PROFESSIONALE
Al ﬁne di garan re la totale presa in carico dei pazien si è sviluppata un’importante collaborazione
tra U.O.C., e servizi intra ed extra ospedalieri. Essa si evidenzia maggiormente in par colari a vità
quali:
COLLABORAZIONE CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
A raverso colloqui telefonici, le ere di dimissione, e-mail, teleconsulto (per alcune branche specialis che), interfaccia con i Medici del Dipar mento Cure Primarie.
DIMISSIONE PROTETTA
Viene a vata per tu i pazien “fragili”, per i quali è necessario formulare prima della dimissione
un piano di interven sociosanitari che garan scano la con nuità assistenziale nei servizi territoriali.
In ques casi viene fa a una segnalazione al Dipar mento Cure Primarie, il quale provvede ad aprire un diario clinico sul Fascicolo Ele ronico Socio Sanitario. Questo perme e di fare un aggiornamento reciproco quo diano sui bisogni del paziente con una conseguente a vazione di speciﬁci
servizi in base alle reali necessità. Nei casi più complessi, quando cioè il paziente non può rientrare
dire amente a casa, è a vabile una valutazione mul dimensionale (“UVMD”) per la deﬁnizione del
percorso post-ricovero.
PROGETTO GIOBBE
Inizia va nata per oﬀrire il miglior percorso diagnos co terapeu co assistenziale al malato oncologico. In azienda è a vo il “Nucleo Cure Pallia ve“, il cui scopo è la presa in carico integrata, a ponte
tra ospedale e territorio, del malato oncologico candidato a cure pallia ve .
Tu i pazien oncologici sono segnala al Nucleo Cure Pallia ve, il quale provvederà, in collaborazione con il personale ospedaliero e territoriale, a seguire il malato in tu e le fasi della sua mala a.
POSTRICOVERO
Per tu i pazien che non concludono le indagini di controllo durante il ricovero, sono previs ulteriori 30 gg, dalla data di dimissione in cui è possibile programmare indagini diagnos che e/o visite
specialis che non in regime di ricovero. La ges one di questa fase è aﬃdata al medico che programma la dimissione e al servizio di Segreteria Dipar mentale (al 2° piano, in area A2).
COLLOQUI
I colloqui tra pazien e/o paren e infermieri/coordinatore si svolgono ogni qualvolta se ne presen
la necessità. Il momento del colloquio rappresenta un valido aiuto alla valutazione complessiva del
paziente e dei suoi bisogni, ma anche un momento in cui poter svolgere un’importante a vità di
educazione sanitaria e all’autocura per il recupero delle capacità residue del malato e quindi della
sua indipendenza. Tale a vità deve essere rivolta anche ai familiari che rappresentano i primi “care
-giver”dei pazien .

ATTIVITA’ FORMATIVA
Tra le varie a vità si so olinea l’a vità di tutorato svolto sia dal personale Medico che dal personale Infermieris co ed OSS verso i rocinan del rispe vo proﬁlo.
Tale a vità è andata consolidandosi nel tempo; vengono segui rocinan di vari corsi di studio:
◊ Tutoraggio e valutazione Medici per Esame di Stato in collaborazione con l’Università di Padova
◊ Studen corso di laurea in Scienze Infermieris che
◊ Studen del Master per funzioni di coordinamento
◊ Studen OSS
◊ Studen del corso per volontari CRI
Sono previs speciﬁci corsi di tutorato per infermieri, in modo tale che l’a vità forma va non sia
solo fru o della propria esperienza ma si basi su metodi Evidence Based.
In questo modo oltre a rappresentare un’importante esperienza per il rocinante diventa occasione
di crescita professionale e di s molo mo vazionale per il professionista.

CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA (C.C.I.)
La C.C.I. è ormai diventata strumento di lavoro quo diano per Medici ed Infermieri.
Lo strumento informa co è composto di:
◊
Anagraﬁca, Anamnesi, Esame obie vo
◊
Diario medico-infermieris co
◊
Accesso ai vari accertamen e rilevazioni medico-infermieris che
◊
Accesso ai refer radiograﬁci e di laboratorio
◊
Fascicolo socio-sanitario
◊
Graﬁca
◊
Prescrizione e somministrazione delle terapie
◊
Richieste di laboratorio, radiograﬁche, specialis che
E’ prevista l’integrazione con:
•
Firma digitale
•
Riconoscimento del paziente per mezzo di bracciale o con bar-code

PERSONALE PROFESSIONI SANITARIE E ORARIO DI LAVORO
La stesura dei turni del personale è ﬁnalizzata a garan re le esigenze assistenziali, il rispe o degli
is tu contra uali secondo la norma va vigente tenendo conto, per quanto possibile, anche delle
esigenze e del benessere del personale.
La programmazione annuale /mensile delle ferie, i moduli per le richieste speciﬁche del personale, il
sistema informa co per la ges one dei turni, sono alcuni degli strumen u lizza per il governo ed
il monitoraggio degli orari di lavoro

PERSONALE MEDICO
Nell’U.O.C. di Medicina lavorano a ualmente 15 Medici oltre al Dire ore.
Un Medico svolge la funzione di Responsabile delle degenze, un Medico è responsabile del servizio
di Day Service, due Medici svolgono la funzione team leader nell’area di degenza Dipar mentale,
essendo punto di riferimento di due gruppi di Medici che seguono i pazien nelle due so o-aree in
cui è stata funzionalmente suddivisa l’intera area di degenza al 2° piano (aree A3 e B1).
I 14 medici assegna al reparto, sono distribui in tre team: A3.1 n°5 medici, A3.2 n°5 medici, B1 n°
3 medici.
Compa bilmente con le necessità di servizio (guardie diurne, no urne, ambulatori, ferie, aggiornamento, mala e, rotazione, ecc.), si cerca di garan re la con nuità assistenziale.
Le Specializzazioni internis che ges te dai Medici dell’U.O.C. di Medicina sono le seguen :
◊
Angiologia
◊
Ematologia
◊
Gastroenterologia
◊
Mala e cardio-vascolari
◊
Pneumologia
◊
Reumatologia

ORGANIGRAMMA
DIPARTIMENTO MEDICO INTERNISTICO

ORGANIGRAMMA UOC MEDICINA A3
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