IntegrAid

Integriran pristop k izboljπanju nujne medicinske pomoËi
na Ëezmejnem obmoËju
Pred več kot pol stoletja, leta 1957, se je ob nizozemsko-nemški meji zgodila prometna
nesreča, v kateri je umrl mlad Nizozemec. Njegovo življenje bi tedaj lahko rešili, če bi ga
lahko odpeljali v nemško bolnišnico, ki je bila oddaljena le nekaj sto metrov, namesto v 100 km
oddaljeno nizozemsko bolnišnico. Ta nesreča je botrovala pobudi za ustanovitev prve evropske
čezmejne regije, ki je povezala Nemčijo in Nizozemsko.
Splošna bolnišnica Izola (SBI) s partnerji v okviru projekta IntegrAid poglablja sodelovanje
pri zagotavljanju urgentne medicinske pomoči na območju med Slovenijo in Italijo. Projekt
bo pripeljal do integriranih ukrepov za zagotovitev optimalne oskrbe življenjsko ogroženih
pacientov na čezmejnem področju.
Predpogoj za usklajeno delovanje zdravstvenih institucij - še zlasti v urgentnih primerih, ko
je ključna hitra odzivnost - je poenotena oz. vsaj skladna organiziranost v tistih točkah, kjer
prihaja do interakcij med institucijami. S tem namenom so bile uvodne aktivnosti projekta
posvečene primerjalni analizi organiziranosti sodelujočih urgentnih medicinskih služb (UMS) ter
prenosu najboljših praks med njimi. Za referenčno institucijo v Italiji je bila izbrana bolnišnica
Mirano, v Sloveniji pa bolnišnica Izola. Na osnovi študije bo vzpostavljen model organizacije
dela v načrtovanem urgentnem centru v bolnišnici Izola. Da bi zagotovili usklajenost delovanja
tudi na nivoju primarne oskrbe, bosta v tej točki sodelovala tudi zdravstvena domova iz Sežane
in Ilirske Bistrice, ki izvajata predbolnišnično urgentno medicinsko službo v od Izole najbolj
oddaljenih delih regije.
Za učinkovito in uspešno dolgoročno sodelovanje je potrebno poenotiti tudi nivo usposobljenosti
zdravstvenega osebja na obeh straneh meje. Za to smo predvideli izvedbo certificiranih,
mednarodno uveljavljenih usposabljanj za vse nivoje zaposlenih v urgentnih službah (zdravniki,
medicinske sestre) na obeh straneh meje.
Dostop do zdravstvene oskrbe je mogoče bistveno olajšati tudi s pomočjo telemedicine,
tj. z vzpostavitvijo organizacijskih in tehničnih pogojev za zagotavljanje ekspertne pomoči
v urgentnih primerih na daljavo. Deficitarna znanja nekaterih nujno potrebnih strokovnomedicinskih znanj, ki so predvsem posledica redkosti posameznih kliničnih primerov, bomo
obravnavali s pomočjo čezmejnih in medregijskih skupin strokovnjakov. Ti strokovnjaki
(bolnišnice Videm, Trst, Ljubljana) bodo lahko z vzpostavitvijo sistema telekonzultacij sodelovali
pri oskrbi življenjsko ogroženih na daljavo v primerih, ko bi bila takojšnja premestitev pred
ukrepanjem za pacienta preveč tvegana.
Telemedicina je izhodišče tudi za zagotovitev učinkovitejšega premeščanja pacientov med
ustanovami v čezmejni regiji – tako med primarnimi (zdravstvena domova Ilir. Bistrica,
Sežana) in sekundarnimi (bolnišnica Izola) kot med sekundarnimi in terciarnimi (bolnišnici Trst,
Ljubljana) - znotraj posamezne regije ali med regijami. Gre za primere, ko je premestitev
smiselna iz medicinskih razlogov ali v primeru nesreč večjih razsežnosti, ko je potrebno
optimalno izkoristiti vse razpoložljive kapacitete v čezmejni regiji (bolnišnic Trst, Videm,
Izola, Ljubljana).
Projektne aktivnosti bodo torej privedle k racionalnejši izrabi razpoložljivih zdravstvenih
resursov v čezmejni regiji in k dvigu kakovosti ter zmanjševanju razlik pri urgentni oskrbi
pacientov, s tem pa do večje uspešnosti zdravljenja in boljših možnosti preživetja življenjsko
ogroženih pacientov.
Projekt, ki ga sofinancira Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013, vstopa v drugo leto izvajanja in bo potekal 3 leta, pri njem pa poleg SBI, ki je
vodilni partner, sodelujejo še Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zdravstvena domova
Ilirska Bistrica in Sežana ter tri italijanske bolnišnice - Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano – Dolo
– Noale, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”, Azienda OspedalieroUniversitaria S.Maria della Misericordia iz Vidma in Azienda Unità Sanitaria Locale iz Ravenne.
Kontaktna oseba: dr. Katja Štrancar; katja.strancar@sb-izola.si
Oktober 2012
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
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IntegrAid

Approccio integrato al miglioramento dell’assistenza
medica d’urgenza nell’area transfrontaliera
La ragione per la fondazione della prima regione transfrontaliera fu la morte di un giovane
olandese nel 1957 vicino al confine tedesco-olandese. La sua vita si sarebbe potuta salvare
se fosse stato possibile trasportarlo in un ospedale tedesco, distante poche centinaia di
metri da casa sua, invece di portarlo all’ospedale olandese a 100 km di distanza.
Il Progetto IntegrAid, gestito dall'Ospedale generale di Isola (SBI) e dai partner, punta
sullo sviluppo coordinato nell'assicurare l'assistenza ospedaliera e medica di urgenza sul
territorio transfrontaliero tra la Slovenia e l'Italia. Il progetto si propone di conseguire
provvedimenti integrati per assicurare un'assistenza ottimale dei pazienti a rischio vita
nell'area transfrontaliera.
La premessa per un funzionamento armonizzato delle istituzioni sanitarie –soprattutto
in casi di urgenza, quando la reazione immediata è della massima importanza - è
un'organizzazione uniforme o per lo meno armonizzata nei punti in cui avvengono le
interazioni fra le istituzioni. Con questo intento, le attività introduttive del progetto
erano dedicate all'analisi comparativa dell’organizzazione dei servizi medici di urgenza
(SMU) coinvolti e allo scambio della miglior prassi. Come istituto di riferimento in Italia
è stato scelto l'ospedale di Mirano, e in Slovenia l'ospedale di Isola (SBI). Sulla base di
uno studio verrà istituito il modello di organizzazione del lavoro nel centro urgenza
programmato a Isola. Al fine di poter garantire un funzionamento armonizzato anche al
livello delle cure primarie, in questo punto collaboreranno anche le due case della sanità
di Sežana e Ilirska Bistrica che svolgono il servizio di urgenza pre-ospedaliero nelle parti
della regione più distanti da Isola.
Per un’efficiente e fruttuosa collaborazione a lungo termine occorre unificare anche il
livello di preparazione del personale medico da ambo le parti del confine. Si è previsto
pertanto lo svolgimento di corsi di formazione standardizzata a tutti i livelli del personale
nei servizi di urgenza (medici, infermiere) nelle due parti del confine.
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Il miglioramento dell'accesso all'assistenza medica include anche la creazione delle
condizioni per garantire un'assistenza tecnica da esperti in interventi d‘urgenza a
distanza. Si constata la carenza di alcune conoscenze tecnico-mediche di prima necessità
che è la conseguenza della rarità dei casi clinici. Al contempo si tratta di casi d’urgenza
in cui il trasporto del paziente sarebbe troppo rischioso. Casi di questo genere saranno
trattati mediante le tele-consultazioni, dove al medico sarà fornita la consulenza da
parte di esperti delle istituzioni partner (ospedali di Udine, Trieste e Ljubljana).

Azienda OspedalieroUniversitaria

La telemedicina costituisce anche il punto di partenza per garantire uno smistamento
dei pazienti più efficiente fra le istituzioni primarie (case della sanità di Ilirska Bistrica
e Sežana), secondarie (Isola) e terziarie (Trieste, Ljubljana) all'interno di ogni singola
regione e fra le regioni stesse, sia nel caso di un trasferimento sensato per ragioni mediche
oppure in caso di incidenti di maggiori dimensioni quando si deve sfruttare al massimo
tutte le capienze nella regione transfrontaliera (Trieste, Udine, Isola, Ljubljana).
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L’obiettivo del progetto è quindi razionalizzare le risorse sanitarie disponibili e migliorare
l’accesso della popolazione a prestazioni sanitarie deficitarie per casi urgenti, assicurando
una maggiore efficienza delle cure e migliori possibilità di sopravvivenza dei pazienti a
rischio vita.
Il progetto, cofinanziato dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013, è partito nel suo secondo anno e durerà tre anni. Oltre al SBI
(Lead partner), al progetto partecipano i seguenti partner: Univerzitetni klinični center
Ljubljana, case della sanità di Ilirska Bistrica e Sežana e tre ospedali italiani - Azienda
U.L.S.S. n. 13 – Mirano – Dolo – Noale, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti
di Trieste”, Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Maria della Misericordia di Udine e
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna.
Contatti: dr. Katja Štrancar; katja.strancar@sb-izola.si
Ottobre 2012
Progetto finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
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