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QUAL È IL VALORE AGGIUNTO CHE GLI ELEMENTI INNOVATIVI INTRODOTTI DAL PROGETTO 
STANNO PORTANDO O POTRANNO PORTARE ALLA GESTIONE DEL PAZIENTE COMPLESSO?

Gli elementi innovativi che il progetto ha portato avanti, per lo meno in questa prima fase 
ancora da sviluppare in tutte le sue potenzialità, sono: 

• Emersione di problematiche sociali spesso legate all’aspetto sanitario. 
• Condivisione con il MMG e con i Servizi Territoriali di aspetti sanitari come la 

Riconciliazione Terapeutica o il Follow Up 
• Valorizzazione specialistica degli attori chiamati ad agire

• Razionalizzazione delle risorse in rapporto alle esigenze sanitarie



QUALI SONO LE CRITICITÀ ANCORA DA RISOLVERE E COME POTRANNO ESSERE 
RISOLTE?

Come per ogni nuova innovazione in cui, pur con alcune esperienze europee, si parte da 
ZERO è evidente che ci siano delle criticità come:

• Occorre creare gruppi di professionisti ben identificati che sviluppino il progetto
• I sistemi informatici spesso non parlano tra loro (una lettera di dimissione non può 

passare solo da materiale cartaceo rilasciato al paziente e non sempre la popolazione 
anziana conosce il significato del proprio Fascicolo Sanitario 

• Fattore TEMPO: i professionisti sono chiamati sempre di più a svolgere funzioni 
amministrative e sempre meno ad occuparsi degli aspetti clinici togliendo tempo prezioso 
a queste attività che invece potrebbero avere risvolti positivi generali altre che dal punto 

professionale (il sanitario si sentirebbe finalmente un clinico) ma anche economiche.



L’esperienza della Zona Distretto della Piana di Lucca con il progetto JADECARE: il 
punto di vista dei professionisti e dei pazienti

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dr. Giovanni BRUNELLESCHI
Direttore della U.O.C di Medicina Interna

Ospedale San Luca 
giovanni.brunelleschi@uslnordovest.toscana.it


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4

