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11111. COSA SONO LE RETI CLINICHE E QUALE IL DIBATTITO
MANAGERIALE INTORNO AD ESSE

di Valeria D. Tozzi

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. PREMESSA

La ricerca “Il ruolo delle Aziende sanitarie nelle reti cliniche in Italia” ha previsto la verifica
preliminare del significato di rete clinica rispetto al vissuto e all’esperienza di chi è alla
guida di Aziende sanitarie pubbliche nella veste di Direttore Generale. In via teorica il
tema dell’organizzazione a rete dei servizi (Lega, 2003) è noto e consolidato in sanità - e
nelle amministrazioni pubbliche - per una serie di fabbisogni e ragioni tra i quali si segna-
lano i principali:
• i servizi sanitari sono erogati in Aziende che rappresentano un sistema connesso (in

alcuni casi debolmente connesso) che viene formalizzato in via eterogenea ma funzio-
nale alla implementazione di politiche per la tutela della salute. In questa prospettiva
l’erogazione di servizi per la presa in carico di qualsiasi bisogno di salute prevede la
gestione di forme di interdipendenza che endemicamente integrano professionisti,
strutture organizzative e addirittura Aziende. In tale senso il fenomeno del networking
in sanità è fisiologico; non sono invece attività scontate quelle di programmazione e
gestione della rete di offerta in modo unitario e, ancor meno, quelle di condivisione
all’interno della filiera di approcci clinico-assistenziali e di forme di specializzazione;

• l’evoluzione del sapere in campo medico ha raggiunto picchi di specializzazione che
alimentano fabbisogni di interscambio e di connessione tra professionisti sia per raf-
forzare i propri domini professionali di riferimento e sia per “mettere in pratica” la
conoscenza  all’interno dei contesti aziendali in risposta ai bisogni di salute del malato.
Naturali sono quindi le reti che legano spontaneamente quei professionisti che condi-
vidono tra loro il medesimo sapere disciplinare; sempre più (etc...) frequenti si fanno
quelle che prevedono scambi tra saperi disciplinari eterogenei a garanzia della presa in
carico e della continuità delle cure del paziente (ad esempio tra diabetologi e nefrologi
per la gestione dei pazienti con insufficienza renale piuttosto che tra gastroenterologi
e oncologi per la diagnosi del tumore al colon o al retto). Tali meccanismi di contami-
nazione disciplinare in alcuni casi sviluppano forme di ibridazione tra saperi che alimen-
tano “sottobranche di saperi” (ad es. la cardio nefrologia);

• la crescente complessità dei bisogni sanitari sta inducendo un duplice fenomeno: da un
lato, le risposte clinico assistenziali difficilmente hanno luogo in una unica Azienda ma
occorre strutturare specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA)
che integrano l’intera rete di servizi travalicando i confini aziendali; dall’altro, si osserva
che sempre più spesso le attese dei cittadini in merito a ciò che si intende per tutela
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della salute riguardano il wellbeing e non solo l’healthcare. Tale orientamento di fondo
mette in discussione il contenuto dei servizi, chiamati ad arricchirsi di contenuti e
competenze nuovi, e le relazioni tra gli erogatori pubblici, quelli privati accreditati e
quelli che si finanziano senza intermediazione da parte del Servizio Sanitario (Del
Vecchio, 2012);

• l’aumento del potere e delle possibilità di scelta del destinatario dei servizi si manifesta
sia attraverso un ruolo sempre maggiore delle associazioni che rappresentano specifici
portatori di bisogni, sia attraverso uno “strutturato sistema di attese” che il cittadino
ha sviluppato rispetto ai contenuti e alle modalità di erogazione del servizio. In merito
alla prima questione si osserva la crescente vocazione istituzionale delle associazioni di
pazienti che sempre più frequentemente rivendicano e agiscono, in alcuni casi, il ruolo
di partner nelle scelte dell’attore pubblico in merito all’organizzazione e la gestione
dei servizi. A tale ruolo si associano quelli più consueti e tradizionali di orientamento
dei pazienti all’interno della rete di offerta locale e di “agenzia” di monitoraggio di
alcuni esiti della presa in carico. La seconda questione riguarda la crescente alfabetizza-
zione dell’utenza, in generale, e dei pazienti, in particolare, in merito ai contenuti tec-
nico specialistici e alle modalità di erogazione dei servizi. Si tratta di fenomeni che
potenziano le possibilità di scelta del malato relativamente a strutture e equipe di
professionisti alle quali rivolgersi;

• le pressioni per il conseguimento di economie di scala e il controllo aggregato dei
livelli di spesa hanno allargato gli orizzonti della programmazione su bacini sovra azien-
dali. Le nuove forme di organizzazione degli ospedali (ad esempio, il modello per in-
tensità delle cure), i progetti di comunizzazione di risorse trasversali a più processi
clinico-assistenziali (ad esempio, i dipartimenti) e la costruzione di equipe integrate
ospedale-territorio che consentono di diffondere all’interno della rete pratiche e
conoscenze, rappresentano solo alcune delle tendenze che le Aziende sanitarie stanno
sviluppando in risposta ad uno scenario che prevede forti rischi di espansione della
domanda a fronte di altrettanto forti vincoli sulla capacità di offerta;

• si assiste a un indebolimento della retorica della concorrenza nel settore della sanità, in
parte promosso dagli evidenti bisogni di governo unitario di sistemi ultracomplessi come
quelli regionali. Il modello di mercato ha dimostrato di richiedere condizioni e regole a
supporto delle transazioni di non semplice costruzione e governo. Questo humus ha
bilanciato le spinte competitive, presenti all’interno dei sistemi e grandemente indotti
dalle logiche di finanziamento, con altre collaborative, che hanno consentito la diffusione
di modelli di organizzazione a rete dei servizi, prima, e di reti cliniche, poi.

In sintesi, le questioni che il termine rete, applicato al settore della sanità, induce sono
intuitivamente note a studiosi, esperti e practitioners in parte perchè riconducibili alla fun-
zione pubblica di tutela della salute e in parte perché indotti da fenomeni in corso quali
l’empowerment del cittadino, l’allargamento dei confini semantici del termine salute, etc. La
natura clinica della rete prevede la diffusione di approcci clinici e assistenziali nella gestio-
ne del malato che portano  “a sistema” le razionalità professionali allineando le scelte e gli
approcci alla gestione della patologia in generale e del paziente nello specifico.
La ricerca in oggetto ha consentito di condividere e di interiorizzare i contenuti specifici
che la rete clinica ha e di verificare che il quadro concettuale di riferimento interpretasse
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adeguatamente i problemi che le direzioni aziendali affrontano per omogeneizzare ap-
procci diagnostico-terapeutici e assistenziali e per partecipare alle progettualità regionali
o sovra aziendali di rete clinica.

11111.2. COSA È UNA RETE CLINICA

 A partire dal 2002 vi è stata una costante presenza del tema delle reti cliniche nei Piani
Sanitari Regionali che, in alcuni casi, hanno recepito esperienze in fase di consolidamento
mentre in altri hanno dato l’avvio a progettualità del tutto nuove. La presente ricerca, come
si dirà in seguito, evidenzia il consolidamento di questa tendenza, avendo censito un numero
quasi doppio rispetto alle reti programmate nel 2009 (Lega e Tozzi, 2009). Tale fenomeno
descrive la tendenza in atto nell’utilizzo dei progetti di rete clinica come strumenti per la
programmazione di specifici settori di intervento (in tale direzione si registra la compresen-
za di Piani di area specialistica a supporto dei progetti di rete: si pensi ai Piani Oncologici
nelle regioni dotate di rete clinica) e per rafforzare logiche di governance, in contrapposizio-
ne a quelle di government. Tali logiche di governance condividono ed espandono ad ampie aree
di intervento indirizzi e orientamenti politici, scelte di programmazione e gestione aziendale
e razionalità professionali nella presa in carico di uno specifico bisogno di salute.
Quindi la rete clinica non è solo il ridisegno della rete di offerta (si pensi alle forme di
riorganizzazione della rete ospedaliera su scala regionale) ma è la condivisione delle mo-
dalità di presa in carico del bisogno del malato (attraverso la costruzione e la gestione di
PDTA anche tra più Aziende) e di continuità delle cure nella “staffetta” tra professionisti
e servizi chiamati a collaborare al di là dei confini aziendali.

La rete clinica quindi si qualifica per:
- rappresentare intese politico-istituzionali, manageriali e professionali su bacini almeno

sovra aziendali. Di frequente l’osservazione delle esperienze già sviluppate ha rivelato
scale operative almeno sovra provinciali e spesso regionali;

- produrre le intese appena descritte grazie al coinvolgimento diretto degli interlocu-
tori che le rappresentano legittimamente. Gli assetti e le relazioni di sistema spesso
fanno convergere il livello politico-istituzionale e quello manageriale nella misura in
cui la Regione, in quando “proprietaria” interpreta le istanze delle Aziende sanitarie,
strumentali per l’erogazione dei servizi. Questo fenomeno spiega in parte la scarsa
presenza dei referenti delle Direzioni delle Aziende sanitarie negli organi di governo
della rete, minacciando il ritorno di logiche di government che schiacciano l’autono-
mia e la responsabilità della Direzione attraverso un quadro di regole sovraordinato
che legittima i poteri di azione. Le istanze professionali, d’altro canto, si aggregano
intorno alla comunità professionale (omo o eteroprofessionale) che rappresenta i
saperi disciplinari necessari per la gestione dello specifico bisogno di salute. Spesso
sono le società scientifiche, nelle loro forme di organizzazione locale o regionale, a
rappresentare le “questioni” di natura professionale, diventando parte del processo
decisionale che riguarda l’avvio e il consolidamento delle reti cliniche.

Il fenomeno delle reti cliniche, in base a quanto detto, si inquadra nel framework culturale
del governo clinico che vede i professionisti, attraverso le loro forme di aggregazione e
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rappresentanza, partner (e non controparte) delle scelte che Regioni e Aziende Sanitarie
compiono per il governo del settore della sanità. La partnership si basa sulla condivisione
di alcune premesse decisionali: la prima riguarda l’apertura delle comunità a far propri i
bisogni di efficientamento dei sistemi produttivi e di governo complessivo della spesa; la
seconda pertiene alla necessità da parte dell’attore pubblico, che risponde nei confronti
del cittadino rispetto alla funzione di tutela della salute, di presidiare l’omogeneità delle
risposte di salute a fronte dei medesimi bisogni.
Il clima culturale del governo clinico appare diffuso nel panorama internazionale sebbene
abbia politiche e scelte manageriali differenti (Scally, Donaldson, 1998). In linea con quan-
to detto, anche il tema dei clinical network si ritrova nelle agende politiche e nei piani
operativi di organizzazione dei servizi per specifiche aree di bisogno, con assetti istituzio-
nali e organizzativi contingenti ed eterogenei (Edwards, 2002).
Viene qui proposta la definizione che Addicott eFerlie (2004) danno della rete clinica
declinata per l’oncologia (…) “A network model of organization has been adopted to promote
comunication in the delivery of cancer services across complex patient pathways which may
involve a large number of different health care providers”.  Essa rileva la necessità sia di forme
di coordinamento orizzontale (attraverso l’allineamento delle scelte e degli approcci dei
professionisti che intervengono all’interno del PDTA) sia di quelle di coordinamento ver-
ticale che integrano i servizi tra cure primarie, cure specialistiche e quelle ospedaliere.
In tale prospettiva, dal punto di vista delle Aziende sanitarie pubbliche, per rete clinica, su scala
e/o promozione regionale, si intende una forma di collaborazione stabile e formalizzata tra Aziende,
unità operative e professionisti appartenenti a diverse Aziende sanitarie che abbia ad oggetto il
processo di cura del paziente, i servizi di supporto e la circolazione di professionisti e conoscenze.
La ricerca ha messo in luce l’opportunità che tali progetti producano l’intensificazione dei
legami tra scelte di policy, su specifiche aree di bisogno, e l’erogazione dei servizi per dare
risposta ad esso. Si percepisce un contributo profondo che le reti cliniche possono offrire nel
ridurre la distanza tra policy e management. Si tratta di un contributo non sempre espresso.

11111.3. IL DIBATTITO MANAGERIALE SULLE RETI CLINICHE

Il dibattito sui modelli di rete e sulla verifica dei risultati prodotti è intenso anche a livello
internazionale (soprattutto nel Regno Unito dove i clinical networks presentano già un
consolidato sviluppo, Addicott et al, 2004, 2006, 2007).
L’analisi dei contributi della letteratura consente di affermare che le reti hanno aumenta-
to la multidisciplinarietà, la specializzazione delle strutture di offerta e l’adeguamento alle
linee guida internazionali, nonché garantito maggior equità di accesso alle cure. Tuttavia
non sono ancora disponibili evidenze in termini di miglioramento degli outcome clinici e
non mancano le criticità relative ai meccanismi di governance e all’impatto delle reti sulla
gestione delle Aziende sanitarie.
Alcune recenti ricerche condotte sul tema e pubblicate sulle edizioni 2009 e 2010 del
Rapporto dell’Osservatorio sull’Aziendalizzazione della Sanità in Italia (OASI) hanno evi-
denziato diversi elementi di riflessione, ad esempio:
- sebbene la programmazione regionale abbia promosso lo sviluppo di reti cliniche, la

loro diffusione è ad oggi molto parziale, i modelli organizzativi e gli assetti di governan-
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ce sono estremamente eterogenei, e i sistemi operativi delle Aziende hanno recepito
in maniera molto limitata gli obiettivi delle reti (ad esempio, essi sono raramente
presenti tra gli obiettivi di budget);

- negli organi di governo della rete sono ancora poco rappresentate le direzioni delle
Aziende sanitarie così come mancano rappresentanti delle associazioni dei pazienti o
delle comunità professionali che operano prevalentemente sul territorio;

- esistono alcune prime esperienze “mature” che stanno facendo da benchmark rispet-
to a quelle emergenti e che consentono di diffondere e valorizzare alcune “lezioni
apprese” da processi di cambiamento lunghi e complessi come quelli che la realizzazio-
ne di una rete clinica richiede.

Sulla base delle precedenti osservazioni, relative principalmente alle reti oncologiche, e
delle informazioni emerse dai molteplici momenti di confronto con le Direzioni Generali
che hanno partecipato ai workshop della ricerca, è possibile affermare che:
- lo scarso coinvolgimento delle Direzioni Aziendali nelle scelte di organizzazione e di

programmazione delle attività della rete clinica rischia di creare frizioni tra obiettivi in
capo a quest’ultima e obiettivi che le Aziende negoziano con le singole Unità Operative;

- esiste un rischio concreto di esportare modelli di rete clinica, che hanno dimostrato
risultati positivi in specifici contesti locali o regionali, in altri contesti che manifestano
differenti orientamenti nelle politiche della salute, un diverso stato della comunità
professionale e differenti problemi in merito all’erogazione di servizi nelle Aziende;

- molta più esperienza è stata maturata su quelle che possono essere definite reti clini-
che “verticali” rispetto a quelle “orizzontali”. La prima fattispecie prevede un’area
disciplinare impegnata nella gestione di molteplici patologie, trasversale quindi rispetto
a più PDTA. In tale senso si pensi alla rete per la riabilitazione, piuttosto che a quella
dell’emergenza. Quelle orizzontali sono riconducibili alla gestione di interi PDTA omo-
genei per patologia (ad esempio, PDTA per la sclerosi multipla, PDTA per l’artrite
reumatoide, etc.) e prevedono forme di allineamento all’interno della comunità pro-
fessionale e tra più comunità professionali che appaiono lunghe e difficili da costruire
e mantenere. Questa è una delle spiegazioni esperienziali che possono motivare la
preponderanza e l’anzianità delle prime rispetto alle seconde (Figura 1).

Una rappresentazione di reti verticali e orizzontali
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11111.4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE: LA NECESSITÀ DI RETI MANAGED

I workshop condotti con la partecipazione delle Direzioni Aziendali hanno consentito di
rappresentare in modo chiaro il fabbisogno di avere forme esplicite di gestione delle reti
cliniche. Tale riflessione è stata supportata dall’analisi di contributi che stigmatizzano alcu-
ne evidenze emerse dallo studio di esperienze oltreconfine.
Esiste un processo evolutivo delle reti cliniche che nascono da un sistema di relazioni
dense tra professionisti. Le reti informali, sebbene ne rappresentino i prodromi, non
coincidono con le reti cliniche, così come sono state descritte in precedenza. Di seguito
una rappresentazione che descrive l’evoluzione e la crescente complessità associabili ai
tre stati evolutivi: individualistic network, managed clinical network e managed care network
(figura 2). In dettaglio:
• quando i professionisti sono uniti da collegamenti “deboli”, basati sulla conoscenza,

sulla estemporaneità delle richieste di collaborazione, si parla di “enclave” od “indivi-
dualistic” networks, o reti professionali in senso stretto;

• quando la collaborazione si fonda su pratiche e routine organizzative, supportate da
riferimenti ed azioni istituzionali e da tecnologie facilitanti (ed incentivanti), allora si
può parlare di reti cliniche (“managed clinical networks”);

• quando le reti cliniche forniscono quel “micro-contesto” in cui si sviluppano i percorsi
diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) che “cementificano” la rete ospedaliera e la
integrano  con i servizi del territorio (fino a prospettare forme di centralizzazione delle
piattaforme produttive) si prospettano i cosiddetti “managed care networks” che han-
no un “focal point beyond health/clinical care and the whole patient to the whole person”.

I diversi livelli di complessità delle reti cliniche:
un’esemplificazione per l'oncologia
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Quando i sistemi si riempiono di connessioni emerge il fabbisogno di condividere delle
regole di scambio tra i nodi della rete che consentano di bilanciare e regolare i benefici
dello “stare in rete” con le rinunce ad esso collegate. Si tratta dell’equilibrio tra conve-
nienze alla competizione e alla collaborazione che deve mantenersi affinchè questo mo-
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dello ibrido di organizzazione, quale è la rete, possa funzionare. Tali convenienze riguarda-
no le singole Aziende, le Unità Operative che al loro interno sono chiamate a collaborare,
i singoli professionisti che a loro volta devono integrarsi. Si tratta di scambi e di transazio-
ni (Williamnson,1975, Addicott e Ferlie, 2004) così numerosi e densi che richiedono as-
setti di governo specifici. Di seguito una rappresentazione degli organi decisionali in un
network del Regno Unito (Addicott, 2006). Si tratta in realtà di “cabine di regia” garanti di
equilibri tra questioni professionali e  gestionali e organizzative che hanno il loro terreno
di gioco all’interno delle strutture di offerta delle Aziende sanitarie.
In questa prospettiva, il coinvolgimento delle Direzioni Aziendali consentirebbe non solo
di valorizzare il patrimonio di competenze manageriali sviluppate nel quotidiano lavoro di
ripristino e mantenimento di tali equilibri all’interno del perimetro aziendale, ma consen-
tirebbe di creare sinergie tra gli obiettivi assegnati alle Unità Operative nei processi di
programmazione e controllo aziendali e quelli complessivi di rete.

Una rappresentazione degli organi di governo di un cancer network
(Addicott, 2006)
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