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 Introduzione

L’elaborazione di linee guida contenenti raccomandazioni di buona 
pratica e la loro disseminazione tra gli operatori sanitari non producono 
necessariamente cambiamenti, in assenza di un adeguato sforzo imple-
mentativo a livello locale: sembra essere questo il vero tallone d’Achille 
su cui rischia di crollare il castello di buone intenzioni edificato dall’Evi-
dence-Based Medicine.

Emergono peraltro, sempre più frequentemente nella realtà quoti-
diana dei servizi, difficoltà e resistenze legate in larga parte alla situa-
zione di crisi in cui versa il SSN, alle prese con una profonda riorganiz-
zazione in cui i vincoli derivanti dalla spending review (taglio dei posti 
letto, blocco delle assunzioni ecc.) lasciano margini piuttosto ristretti 
agli interventi di miglioramento della qualità assistenziale e dell’equità 
nell’accesso alle cure.

Tuttavia, accanto ai suddetti problemi di ordine generale, difficilmente 
superabili nel breve periodo a fronte della ridotta disponibilità di risorse, 
si rilevano spesso nelle strutture sanitarie criticità legate a disfunzioni or-
ganizzative e a scelte inefficienti, rispetto alle quali sarebbe invece possibi-
le trovare soluzioni praticabili. È insomma la dimensione problematica del 
“basterebbe poco a…”, che può essere affrontata attraverso interventi e 
misure di portata locale, in grado di coniugare le raccomandazioni cliniche 
basate sulle migliori evidenze disponibili con la ricerca di assetti organiz-
zativi appropriati ed efficienti.
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Per l’individuazione delle criticità e l’elaborazione di soluzioni condi-
vise, può rivelarsi particolarmente utile l’applicazione di metodi e tecniche 
della ricerca qualitativa, mutuati dalle discipline sociali. Un interessante 
esempio a riguardo è rappresentato dalla metodologia di sviluppo e analisi 
di opzioni strategiche (Strategic Option Development and Analysis-SODA) 
che, attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori nell’analisi di con-
testo, permette di individuare le specifiche aree di inefficienza e le oppor-
tune strategie di cambiamento, consentendo così di realizzare un’imple-
mentazione per così dire “guidata” delle raccomandazioni cliniche e delle 
soluzioni organizzative escogitate.

 La metodologia SODA

L’approccio SODA è annoverato tra i metodi propri della ricerca ope-
rativa ed è stato in passato già applicato ai processi sanitari e all’analisi dei 
problemi di ordine assistenziale1.
Si tratta di un procedimento volto a ottenere un consenso e un commitment 
finalizzati alla pianificazione di azioni di portata strategica.

Sviluppato negli anni ‘80 da Eden e collaboratori nel solco della teoria 
generale dei personal constructs2, SODA enfatizza il ruolo cruciale degli 
operatori nell’impostare e risolvere problemi complessi. L’approccio è ba-
sato infatti sulla “soggettività”: ogni membro di un gruppo è portatore di 
una personale visione del “problema” e, se opportunamente coinvolto e 
valorizzato nelle sue esperienze e competenze, può concorrere efficace-
mente a sviluppare interventi di miglioramento e a intraprendere azioni 
che siano percepite da tutti come appropriate e convenienti.

Più in dettaglio, l’applicazione del metodo SODA prevede la costru-
zione di “mappe cognitive” che riproducono in forma grafica la concettua-
lizzazione delle questioni nodali e delle implicazioni su cui agire per il 
cambiamento. Le mappe cognitive sono inizialmente individuali (una per 
ciascun operatore coinvolto) e sono realizzate a partire da specifiche infor-
mazioni ottenute attraverso singole interviste semi-strutturate.

Successivamente, le singole mappe vengono aggregate in modo da for-
mare un’unica “mappa strategica” relativa al contesto considerato, che 
viene ulteriormente elaborata e discussa in occasione di un workshop con 
tutti gli operatori interessati, al fine di trovare un accordo sul piano delle 
azioni da intraprendere.
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È possibile infine prevedere delle verifiche periodiche del percorso im-
plementativo, attraverso un processo di audit volto a valutare i risultati 
conseguiti e a rimodulare eventualmente gli interventi programmati.

 Un esempio di applicazione del metodo SODA:  
 il percorso assistenziale sulla frattura di femore nel Lazio

Tale approccio metodologico è stato sperimentato con successo 
nell’ambito di un progetto di ricerca sulla gestione ospedaliera delle frat-
ture di femore negli ultrasessantacinquenni, promosso e finanziato dal Mi-
nistero della Salute-CCM nel 2009 e coordinato nel 2010 dall’Agenzia di 
Sanità Pubblica della Regione Lazio3. 

Il problema delle fratture di femore nell’anziano rappresenta oggi 
un’emergenza sanitaria, non solo per l’elevata occorrenza degli episodi 
traumatici, ma anche per gli esiti in termini di disabilità e mortalità poten-
zialmente evitabili, e per i costi associati a un’assistenza inefficiente e di 
bassa qualità. Sulla base di tali premesse, sono state avviate in diverse Re-
gioni italiane importanti iniziative volte a promuovere l’appropriatezza 
clinica e organizzativa nella loro gestione, mediante l’adozione di profili di 
cura basati sulle migliori evidenze disponibili.

In particolare, nel Lazio era stato sviluppato nel 2007 un “Percorso 
Assistenziale per la gestione dei pazienti ultra-sessantacinquenni con 
Frattura di Femore - PAFF”4, in collaborazione con la Società Italiana 
di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) e 
la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), ed erano sta-
te assunte diverse misure di politica tariffaria5, volte a sostenere un mi-
glioramento della performance. Nel 2010 è stato poi avviato lo specifi-
co progetto di ricerca-azione del Ministero della Salute-CCM, con 
l’obiettivo sia di aggiornare le raccomandazioni di buona pratica alla 
luce delle nuove evidenze di letteratura (PAFF 2013), sia soprattutto di 
promuoverne l’implementazione, a partire dall’individuazione delle 
principali aree critiche su cui orientare gli interventi di miglioramento 
della qualità assistenziale6.

Nel progetto sono state coinvolte alcune strutture ospedaliere per acu-
ti, selezionate in modo da garantire una rappresentatività su base territo-
riale (area metropolitana di Roma, provincia di Roma e altre province la-
ziali) e una diversificazione per tipologia e livello di performance.
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Attività previste
Per la realizzazione del piano implementativo del PAFF, con particola-

re riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali, si è scelto di fare riferi-
mento alla metodologia SODA. 

La portata innovativa di tale metodologia ha riguardato soprattutto il 
coinvolgimento delle principali figure sanitarie interessate (infermieri, me-
dici d’urgenza, ortopedici, anestesisti, geriatri, cardiologi, fisiatri, fisiotera-
pisti, medici di direzione sanitaria) nell’analisi delle cause di inefficienza e 
nella ricerca di soluzioni da adottare, attraverso interviste individuali e 
incontri collettivi.

È stato inizialmente organizzato un corso di formazione in aula, duran-
te il quale è stato presentato il nuovo documento relativo al percorso, con 
le raccomandazioni di buona pratica aggiornate (PAFF 2013), e si è avvia-
to un primo confronto sulle criticità riscontrate in ogni singola struttura, 
sulle soluzioni adottate a livello locale, e sui modelli organizzativi associati 
alle migliori performance, in un’ottica di scambio paritario e di co-evolu-
zione collaborativa.

In seguito, i referenti del progetto si sono recati presso le strutture per 
svolgere interviste individuali con gli operatori coinvolti. Le interviste se-
mi-strutturate sono state realizzate sulla base di una griglia di domande, in 
modo da garantire l’uniformità delle informazioni ottenute, ma anche di 
permettere alle singole professionalità di valorizzare il proprio punto di 
vista e di favorire l’emersione di nodi problematici e questioni non ancora 
adeguatamente considerati. I colloqui sono stati interamente registrati, e 
in seguito ripetutamente ascoltati per identificare i temi emergenti e i con-
cetti chiave. Successivamente, a partire dalle informazioni ottenute, sono 
state elaborate le mappe concettuali individuali, contenenti le criticità ri-
scontrate in ogni fase del percorso, i cambiamenti già posti in essere, e le 
ulteriori proposte avanzate dagli intervistati per migliorare le specifiche 
situazioni.

L’articolazione delle diverse mappe individuali ha portato poi alla crea-
zione di mappe “aggregate”, ossia rappresentazioni grafiche contenenti la 
sintesi delle prospettive dei diversi operatori intervistati. Tali rappresenta-
zioni sono state infine riproposte agli stessi operatori nel corso di workshop 
organizzati presso ogni struttura, allo scopo di analizzare ulteriormente le 
difficoltà e le cause profonde di resistenza al cambiamento, soprattutto sul 
versante organizzativo e di arrivare a condividere soluzioni appropriate e 
praticabili nei contesti specifici.



Implementazione delle raccomandazioni di buona pratica: la strategia SODA

79Tendenze nuove - 2/2016

Risultati
I risultati del percorso SODA sono sintetizzati attraverso la presenta-

zione di estratti testuali delle interviste e la costruzione delle mappe con-
cettuali riferite alle strutture partecipanti, frutto dei diversi momenti di 
scambio con gli operatori sanitari. Tali mappe possono essere considerate 
delle vere e proprie “road map” in cui trovano rappresentazione le princi-
pali criticità relative a ciascuna fase del percorso, le soluzioni già adottate, 
e gli interventi potenzialmente attuabili con le risorse disponibili.

Possono qui essere riportati come esempio i risultati relativi a due 
strutture ospedaliere coinvolte nel progetto. Nei box 1-7 vengono riportate 
alcune frasi significative tratte dalle interviste individuali, volte a spiegare 
alcuni dei nodi emersi; nelle figure 1 e 2, che illustrano le mappe riferite alle 
due strutture, sono segnalate in rosso le criticità, in giallo le soluzioni già 
adottate, in verde gli interventi per il futuro, mentre in blu sono indicati i 
punti di forza esistenti nell’attuale assetto, in grado di qualificare l’assisten-
za e facilitare i processi di presa in carico.

Struttura F
Nella struttura F gli operatori coinvolti sono anestesista, infermiere, 

medico di direzione sanitaria, medico di pronto soccorso, medico d’ur-
genza e ortopedico.

La mappa concettuale relativa a tale struttura (figura 1) mostra il percorso 
tipo del paziente con frattura del collo del femore all’interno dell’ospedale: il 
malato transita attraverso il pronto soccorso fino al reparto di ortopedia e di 
qui in sala operatoria, per poi tornare in reparto ed essere infine dimesso. 

A livello del Dipartimento di Emergenza e Accettazione - DEA, le 
principali difficoltà individuate dal personale intervistato fanno riferi-
mento al massiccio afflusso di pazienti presso la struttura. Il sovraffolla-
mento determina, in primo luogo, una difficoltà a ricoverare i malati e, in 
alcuni casi, uno spreco di risorse per la struttura, a seguito del trasferi-
mento in altro ospedale di pazienti già valutati e sottoposti ad accerta-
menti diagnostici (accertamenti che dovranno essere nuovamente effet-
tuati dal secondo ospedale) (box 1).

La discussione sviluppata nel corso del workshop e del successivo 
incontro di verifica ha fatto emergere l’esigenza di intervenire nella dire-
zione di ridurre i trasporti primari, attraverso un dialogo serrato con 
l’ARES-118 che porti a ripensare i criteri di “distribuzione” dei pazienti 
in entrata negli ospedali del territorio.
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Figura 1 - Mappa concettuale relativa al percorso assistenziale  
per i pazienti anziani con frattura di femore presso la struttura F
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In sede di workshop, inoltre, si è evidenziata un’ulteriore criticità relativa 
alla fase pre-operatoria del percorso, rispetto alla quale è stata già introdotta 
una specifica soluzione. Fino a qualche tempo fa, infatti, era previsto che i pa-
zienti ortopedici - e tra questi anche coloro che presentavano una frattura del 
collo del femore - dovessero essere necessariamente trasferiti dal pronto soc-
corso al reparto di ortopedia, prima di poter essere inviati in sala operatoria: 
questo determinava un allungamento dei tempi pre-operatori, in ragione della 
cronica saturazione del reparto. Per ovviare a tale difficoltà, la struttura ha 
organizzato all’interno del DEA uno spazio dedicato in cui collocare tempora-
neamente i pazienti e svolgere gli accertamenti necessari al trattamento chirur-
gico, in modo da garantire un accesso diretto alla sala operatoria (box 2).

Un tale spazio ricavato all’interno del pronto soccorso, pur avendo 
contribuito a ridurre i tempi pre-operatori, presenta anch’esso delle criti-
cità. In primo luogo, infatti, il paziente è costretto ad attendere l’accesso in 
reparto o l’intervento chirurgico in un’area che, sebbene appositamente 
dedicata, presenta limiti strutturali e organizzativi (il malato deve comun-
que attendere in barella) e di gestione (non è possibile mantenere, ad 
esempio, la separazione tra uomini e donne o garantire la privacy). Inoltre 
la creazione, nei fatti, di un luogo di ricovero all’interno del DEA determi-
na un aumento considerevole del carico di lavoro per gli infermieri, situa-
zione che va ad aggiungersi alla generale carenza di personale. A tale ri-
guardo, in sede di workshop è stata anche prospettata la possibilità di 
inserire degli operatori socio-sanitari, al fine di garantire l’assistenza di 
base e alleggerire l’impegno del personale infermieristico (box 3).

A livello del reparto di ortopedia, le principali problematiche riguardano 
la già menzionata carenza di personale infermieristico e medico, che si regi-
stra pressoché ovunque nella struttura; la mancanza di ausili tecnologici; e la 
costante saturazione dei posti letto, determinata dal numero insufficiente di 
sedute operatorie rispetto al bisogno e dalla difficoltà a dimettere i pazienti.

BOX 1 

Medico del DEA:
“Noi la metà li trasferiamo fuori, fuori dall’ospedale. In questo caso abbiamo 
un grave danno economico, nel senso che se io ho preparato questo paziente 
per l’intervento e quindi… l’anestesista, il cardiologo, l’ecocardiogramma; 
poi se lo operano da un’altra parte, arrivederci e grazie! Loro prenderanno un 
bel DRG, noi non prenderemo niente!”
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BOX 2 

Medico del DEA:
“Questo ospedale, purtroppo, con i reparti di ortopedia e traumatologia, con le 
sale operatorie o comunque con quello che avviene dentro le sale operatorie, 
e il blocco in uscita per le riabilitazioni, non riesce a smaltire tutte le fratture 
di femore che abbiamo nell’arco dell’anno. Quindi abbiamo delle volte che le 
fratture di femore aspettano anche due o tre giorni in barella dentro il pronto 
soccorso. Come si fa ad arrivare ad operare un paziente entro 48 ore se rimane 
tre giorni al pronto soccorso? Sembrerebbe un problema irrisolvibile, allora 
noi abbiamo messo in atto, coinvolgendo cardiologo, anestesista, ortopedico, 
che facciamo partire le richieste fin dal blocco ortopedico […]. Noi facciamo 
tutto dentro al box ortopedico, in maniera tale che il paziente se ci riusciamo 
lo prepariamo dentro al box, nell’area ortopedica di Pronto soccorso, e quindi 
quando sale va direttamente in sala operatoria, viene operato e poi va in reparto.”

Medico d’urgenza:
“A volte riusciamo ad avviare la lungodegenza già dal Pronto soccorso, 
grazie alla figura del geriatra che ci viene a fare la valutazione. Io a volte ho 
la percezione che noi cerchiamo di lavorare nel DEA senza i reparti perché, 
essendo un ospedale per acuti, è talmente esasperato questo concetto che noi 
cerchiamo di attuare tutte le procedure attuabili quando possiamo evitare il 
ricovero in medicina. A volte ragioniamo come se non ce l’avessimo!”

BOX 3 

Medico del DEA:
“Nel box lo stesso personale che dovrebbe fare Pronto soccorso fa assistenza e 
quindi chiaramente la tempistica e la qualità delle prestazioni da erogare, con 
i tempi del Pronto soccorso, potrebbero subire qualche lieve rallentamento. 
Oltre a tutti i reclami - giusti - della cittadinanza che ti chiede perché la madre 
dopo 6 ore o dopo 12 ore sta ancora in quella sala e non dentro a un letto. […] 
Poi quella sala purtroppo non abbiamo potuto dividerla per sesso, abbiamo 
dovuto mettere delle tende di separazione per garantire un minimo di privacy. 
Le tende aiutano nel problema della riservatezza, peccato che ostacolano un 
po’ il lavoro degli operatori, perché tirando tutte le tende non si vede più il 
malato, dunque dovresti avere un infermiere ogni malato”.
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Quest’ultimo aspetto si configura come una criticità molto seria, che finisce 
inevitabilmente per condizionare tutte le altre fasi del percorso. In particolare, 
viene segnalata una forte carenza di strutture riabilitative territoriali disposte ad 
accogliere i pazienti, soprattutto quelli più anziani e problematici (box 4).

A ciò si aggiunge la necessità di trovare un accordo con i pazienti e i pa-
renti rispetto alla struttura per la riabilitazione cui indirizzarsi dopo la dimis-
sione: accade spesso, a detta dei clinici, che soprattutto i parenti si oppongano 
alla dimissione se la struttura individuata non presenta specifiche caratteristi-
che, in particolare se non è facilmente raggiungibile dalla propria abitazione. 
Tra gli interventi proposti per aggirare tali difficoltà, vi è l’attivazione di un più 
stretto collegamento con i CAD, soprattutto per quei pazienti che possono 
beneficiare di un valido sostegno familiare; e la creazione di protocolli d’intesa 
con le strutture territoriali, per i pazienti privi di sostegno familiare.

Inoltre, si è manifestata l’esigenza di potenziare le competenze comunica-
tive e relazionali del personale, mediante apposita formazione, al fine di mi-
gliorare la qualità dei rapporti con i pazienti e la collaborazione con i familiari, 
fin dal primo contatto in pronto soccorso; e di realizzare un protocollo locale 
per l’assistenza clinica peri-operatoria, in modo da favorire il coordinamento 
tra le figure professionali coinvolte ai diversi livelli del percorso assistenziale.

Struttura G
Nella struttura G gli operatori coinvolti sono anestesista, caposala, ge-

riatra, ortopedico e medico di direzione sanitaria.
Il paziente con frattura di femore accede al pronto soccorso, viene 

poi trasferito presso il reparto di ortopedia e di qui in sala operatoria per 

BOX 4 

Ortopedico:
“Il problema grosso è dove poi vanno, perché è peggiorata rispetto a prima 
la disponibilità della riabilitazione e delle strutture di post-acuzie. […] Noi 
riusciamo ad operare, il problema è che poi stazionano tanto. Adesso siamo 
migliorati nei tempi, magari non staremo tutti nelle 48 ore, ma buona parte 
nei 5 giorni sì, quindi relativamente rapidi rispetto ad altre realtà regionali. 
Il problema è che siamo ingolfati! Noi siamo pieni di pazienti già operati che 
dobbiamo trasferire e certe volte non riusciamo ad accettarne di nuovi. […] 
Non si riescono a smaltire e avviene molto per conoscenza diretta”.
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Figura 2 - Mappa concettuale relativa al percorso assistenziale  
per i pazienti anziani con frattura di femore presso la struttura G
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il trattamento chirurgico. Dopo l’intervento, l’anziano viene nuovamente 
condotto presso il reparto di ortopedia e, nel caso in cui le sue condizio-
ni di salute siano particolarmente complesse da gestire, viene trasferito 
presso il reparto di geriatria, prima di essere dimesso (figura 2).

La criticità più importante rilevata nella struttura è riconducibile 
all’eccessiva durata della degenza pre-operatoria. In sede di workshop si 
è compreso che tale criticità è principalmente dovuta al mancato ricono-
scimento del carattere di urgenza della frattura di femore, con i pazienti 
che vengono abitualmente inseriti nella lista operatoria d’elezione; e si è 
giunti alla determinazione di modificare i criteri di priorità per l’allesti-
mento delle liste operatorie.

Nel corso delle interviste in profondità, è emersa come ulteriore in-
dicazione la necessità di iniziare precocemente l’iter diagnostico, già in 
Pronto soccorso. Questo permetterebbe di abbattere i tempi di attesa 
pre-operatoria e la degenza presso il reparto di ortopedia che presenta 
ridotta disponibilità di posti letto.

A prolungare i tempi pre-operatori contribuisce infine, a detta degli 
intervistati, la difficoltà di coordinare e consultare un cospicuo numero 
di specialisti per lo svolgimento degli esami preliminari al trattamento 
chirurgico, la carenza di strumentari per la sala operatoria e le complesse 
procedure di rifornimento dei materiali necessari per il trattamento chi-
rurgico (box 5).

Gli interventi individuati in sede di workshop per fronteggiare tali 
difficoltà, a partire dalle risorse effettivamente disponibili, sono stati: 
inserire nel percorso assistenziale un geriatra che segua il paziente sin 

BOX 5 

Anestesista:
“Adesso il malato va su (dal PS al reparto), poi che succede? Deve fare 
l’RX torace! Allora lo riporti giù! Secondo me, vanno sveltiti un attimo 
questi percorsi. Se il Pronto soccorso ci dà una mano in questo senso… 
fare il prelievo e mandarlo al laboratorio, fare l’RX che sta lì accanto, fare 
l’elettrocardiogramma - e qui forse lo snodo è un po’ più difficile - farlo 
refertare dal cardiologo... lì secondo me troviamo lo zoccolo duro… in 
cardiologia è lo zoccolo duro per una questione di tempi… se poi noi 
riusciamo ad avere tutte queste cose in regime di urgenza, l’anestesista lo 
vede e dice: si può fare”.
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dal Pronto soccorso, permettendo di ridurre le richieste di consulenza e 
ottimizzare i tempi di attesa; richiedere l’ulteriore acquisto di strumen-
tario chirurgico; snellire le procedure burocratiche di rifornimento dei 
materiali (box 6).

Tra le criticità della fase peri-operatoria, inoltre, si segnala l’esistenza 
di una recovery room che non viene utilizzata in ragione della mancanza 
di personale da impiegare. E proprio la carenza di risorse professionali 
viene indicata come tratto problematico comune a tutte le fasi del per-
corso (box 7). 

L’indisponibilità di una recovery room funzionante comporta, a detta 
dei clinici, un ulteriore allungamento dei tempi pre-operatori. Infatti, se le 
condizioni cliniche dei pazienti immediatamente dopo l’intervento chirur-
gico risultano particolarmente instabili o critiche e necessitano di essere 
tenute sotto osservazione, questi vengono trattenuti in sala operatoria, ri-
tardando così gli interventi successivi.

Il rapporto tra il reparto di ortopedia e quello di geriatria è descrit-

BOX 6 

Geriatra:
“Molti pazienti fratturati passano da noi, ma su richiesta dell’ortopedico. 
Quando l’ortopedico vede che la situazione si è complicata, che sta 
sfuggendogli di mano: trasferimento in geriatria! Questo perché non 
c’è stato il filtro a monte, perché al Pronto soccorso non c’è il percorso 
dell’ortogeriatria… non che l’ortogeriatria fa miracoli e risolve tutti i 
casi! Però imposta i casi per la profilassi, la stabilizzazione del paziente per 
il pronto intervento chirurgico e quindi la fase successiva della gestione 
delle complicanze”.

BOX 7 

Caposala:
“Sistematicamente non riusciamo mai a finire in orario, perché le sedute 
operatorie vanno oltre in modo smisurato, spesso si finisce alle 6, alle 8, 
perché poi oltre alle sedute operatorie ci sono le urgenze… noi abbiamo un 
personale che fa 8-20. Non abbiamo personale che lavora di notte e, non 
lavorando di notte, finisce alle 7 e in un’ora non si riesce a fare tutto! La 
criticità è soltanto di risorse!”.
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to come “forte e collaborativo”, aspetto questo che costituisce un pun-
to di forza per la struttura, così come il buon turn-over dei pazienti nei 
reparti stessi. A differenza di molte altre strutture, per le quali la dimis-
sione dei pazienti costituisce un nodo problematico importante che si 
riverbera in maniera negativa su tutte le fasi del percorso, in questo 
caso, nonostante manchino sul territorio di riferimento strutture riabi-
litative adeguate, vi è la presenza di molte case famiglia e un servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ben funzionante e organizzato 
(con fisiatri che seguono il paziente a domicilio e percorsi riabilitativi 
personalizzati). 

Lo sviluppo dell’ADI - favorito anche dalle particolari caratteristi-
che del contesto residenziale e del tessuto sociale costituito da legami 
familiari particolarmente forti - si è presentato come una necessità, 
proprio in mancanza di strutture riabilitative territoriali, e rappresenta 
oggi un importante punto di forza del sistema, benché si corra il rischio 
di utilizzare questa tipologia di assistenza anche in situazioni in cui 
sarebbe più indicato un trattamento e una permanenza all’interno di 
una struttura sanitaria.

 Conclusioni

L’approccio metodologico SODA costituisce un elemento di novità 
nel panorama della sanità pubblica e della ricerca sui servizi sanitari in 
Italia, e si dimostra strumento particolarmente efficace per la verifica 
delle attività assistenziali, l’analisi delle criticità e la condivisione di solu-
zioni appropriate e praticabili. Emerge peraltro il dato significativo della 
trasferibilità del SODA anche ad altri ambiti dell’assistenza sanitaria, e, 
in particolare, ai contesti caratterizzati da elevati livelli di inefficienza 
organizzativa e da difficoltà comunicative e motivazionali tra i professio-
nisti sanitari.

Va sottolineato infine, come dato non trascurabile, che la modalità di 
implementazione adottata nel Lazio nell’ambito del progetto CCM ha 
suscitato grande entusiasmo da parte degli operatori, ne ha stimolato la 
partecipazione attiva e la piena corresponsabilizzazione rispetto agli 
obiettivi prefissati: in tutte le strutture coinvolte sono stati messi in atto 
processi virtuosi di auto-verifica e strategie largamente condivise per av-
viare il cambiamento.
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