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PERCHÉ ORGANIZZARE UN CONSENSUS MEETING IN TOSCANA?
Le politiche sanitarie dei paesi sviluppati si trovano da diversi anni ad affrontare e a rispondere in
modo appropriato alla necessità di cura dei cittadini con risorse sempre più limitate.
La gestione clinico-terapeutica dei pazienti psoriasici si pone a pieno titolo nel centro di tale
questione: come garantire al paziente psoriasico la migliore cura disponibile nel rispetto della
sostenibilità economica del sistema e nell’ottica di un utilizzo razionale delle risorse?
Per rispondere a ciò, i 12 centri della Regione Toscana, accreditati al SSR (Arezzo, Empoli, Firenze,
Grosseto, Lido di Camaiore, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Pisa, Prato, Siena) hanno deciso di
provare a intervenire a livello di organizzazione sanitaria, lavorando alla definizione di un unico
modello di gestione clinico – terapeutica del paziente affetto da psoriasi, da adottare nei diversi centri
psoriasi della Regione Toscana al fine di garantire al paziente una appropriatezza diagnostico
terapeutica, un elevato standard di cura e assistenza e una facilità di accesso ai servizi e a percorsi
assistenziali complessi
CONSENSUS MEETING: OBIETTIVI & METODO
Gli obiettivi individuali che hanno guidato il lavoro del gruppo sono stati:
1)definire le dimensioni della “psoriasi in Toscana” attraverso un’indagine epidemiologica (numero
dei pazienti psoriasici rispetto ai pazienti dermatologici, loro distribuzione rispetto alla gravità della
patologia etc.); l’impatto sulle strutture e sulle risorse del SSR (tipologia di servizi erogati, risorse
umane dedicate etc.) 2)individuare un protocollo diagnostico-terapeutico unico, in grado di garantire
un elevato standard di cura in ogni centro della Regione Toscana, 3)definire un piano di azione per
consolidare la rete territorio-ospedale, favorendo la formazione della “medicina del territorio” e
attivando canali di informazione per il paziente 4)presentare i risultati in Regione Toscana
Per raggiungere tali obiettivi, si è lavorato sulla condivisione dei modelli clinici in uso nei diversi centri
regionali per definire un protocollo diagnostico-terapeutico, tenendo conto dei risultati della
valutazione dei “numeri” della psoriasi in Toscana.
Per la definizione del protocollo si è focalizzata l’attenzione su i seguenti temi: 1) percorsi diagnostici
in uso: quali screening diagnostici siano da utilizzare? Come gestire eventuali comorbilità? Quali criteri
per definire la gravità di malattia? 2) Percorsi terapeutici in uso, sia nella fase di definizione
dell’obiettivo terapeutico che nell’impostazione della strategia terapeutica, sia nel follow up; come
gestire la transizione terapeutica da un farmaco ad un altro? Come gestire eventuali criticità. 3)
pianificazione di una informativa per il paziente.
Il documento risultato da tale lavoro sarà sottoposto alla votazione dei centri coinvolti e considerato
approvato se e solo se otterrà il voto favorevole dell’80% dei partecipanti. Il documento risultante
dalla votazione sarà presentato alla Regione.
CONSENSUS MEETING: DISCUSSIONE
I risultati saranno presentati e analizzati dall’autore durante il simposio al fine di favorire un
costruttivo confronto sui modelli gestionali

