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L’interazione con un gruppo di pari, la partecipazione a inizia-
tive mirate al miglioramento di un singolo e ben definito pro-
cesso prevede  la realizzazione di gruppi di miglioramento 
ovvero  l’insieme di figure professionali appartenenti ad una 
medesima organizzazione (es. stesso Ospedale/Territorio)  ma 
provenienti da diversi servizi e settori che, tramite il confronto 
organizzato e coordinato, affrontano temi trasversali per tro-
vare soluzioni di miglioramento dei servizi e snellimento delle 
procedure. 

I punti di forza sono: il coinvolgimento del dipendente e il prin-
cipio della fiducia diffusa. 

I gruppi di miglioramento nascono dall'idea di affidare il rag-
giungimento di un obiettivo direttamente alle persone che 
ogni giorno lavorano in precisi contesti , con la partecipazione 
di  altre competenze utili, tra cui dei Tutor.Sono i lavoratori ad 
essere i migliori esperti dei processi, nessuno meglio di chi 
opera conosce le attività che servono veramente e quelle 
che ne costituiscono solo un inutile rallentamento.

 La sfida che ci si pone è quella di creare un percorso assisten-
ziale funzionale per il paziente  con  patologie respiratorie alla 
luce della pandemia in atto. Nell'ambito delle attività compiu-
te nel corso della corrente emergenza tendenti ad arginare la 
diffusione del nuovo coronavirus, responsabile della malattia 
respiratoria ora denominata COVID-19, si fa forte la necessità 
di fornire tutte le indicazioni utili per la tutela della salute della 
cittadinanza, con specifico riferimento alle categorie partico-
larmente fragili e a coloro che sono affetti da patologie croni-
che, come l’asma grave. 

Pertanto al  fine di ridurre al minimo necessario gli spostamenti 
presso le strutture ove si realizza l'ordinaria assistenza, si ritiene 
opportuno indicare fin d’ora quali possano essere le soluzioni 
e le strategie migliori sia terapeutiche che farmacologiche 
che garantiscano la continuità e l'efficacia delle cure attual-
mente offerte dalle strutture specialistiche pubbliche e priva-
te.

Per realizzare ciò proponiamo un gruppo di lavoro che generi 
il miglioramento.

□ Covid‐19 nella realtà clinica

□ Problematiche del paziente COVID‐19 con asma grave

□ Consigli pratici di gestione del paziente con asma grave e  
 COVID‐19: analisi delle proposte

□ Come gestire la terapia biologica in tempi COVID‐19

□ Gestione dell’urgenza del paziente con asma grave in   
 epoca COVID‐19 

□ Rientro alla normalità: nuovi flussi da percorrere per il   
 paziente 

□ Come le nuove tecnologie digitali possono aiutare il   
 paziente asmatico grave

□ Ipotesi e costruzione del modello “potenzialmente“   
 applicabile al centro

□ Composizione dei team di lavoro , ruoli , tempistiche e   
 responsabilità

□ Analisi del team di lavoro , ruoli , tempistiche e   
 responsabilità 

□ KPI’s: parametri diagnostici, prognostici, timing   
 ottimizzazione terapeutica 

□ Approvazione del modello se ritenuto applicabile al centro

□ Definizione delle tempistiche e dei next steps

□ Consensus finale
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