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“ La vera novità nei sistemi sanitari è il fatto che il 35-40% della 

popolazione ha una patologia cronica. Ovviamente

questa incidenza cresce con il crescere dell’età, ma già dopo i 45 anni 

una quota importante di persone ha una patologia

cronica che può durare tranquillamente venti, trenta, quarant’anni: uno 

si scopre iperteso a quarant’anni e si porta dietro l’ipertensione tutta la 

vita. 

Le stime ci dicono che i malati cronici consumano il 70% delle 

risorse del sistema sanitario. E qui veniamo subito al punto: 

affrontare un malato cronico con un posto letto ospedaliero è un po’ 

come andare al mare d’estate con la giacca a vento e gli sci, nel senso 

che allocare le risorse della sanità in posti letto davanti a patologie 

croniche è veramente sbagliare lo strumento rispetto all’obiettivo” 

F. Longo  2013



“Se la cronicità fosse intercettata per tempo e stabilizzata, 

probabilmente metà delle persone che arrivano in pronto

soccorso non ci andrebbero. 

Oggi circa il 70% di accessi al pronto soccorso in Italia sono codici 

bianchi impropri.

Quindi non è che dobbiamo raddoppiare la capacità del pronto 

soccorso aumentandone l’inappropriatezza. Dobbiamo

fare esattamente il contrario, cioè far sì che quel 70% venga 

intercettato prima e comunque abbia un luogo dove

andare e a cui fare riferimento. 

A quel punto i nostri pronto soccorso, dovendo trattare il 30% delle 

persone, sono più che abbondanti e diventerebbero finalmente dei 

luoghi straordinariamente efficaci”.

F. Longo  2013



SITUAZIONE AL RIENTRO DAL RICOVERO IN OSPEDALE 
dell’ANZIANO

• catetere vescicale 47.3% 

• lesioni da decubito 39.4% 

• SNG 5,2%  

• necessità di supporto  alimentazione  65,8 %   

• allettamento 73.7% 

• confusione mentale  57.9% 

• ematomi, ecchimosi, ferite  2.6% 

Gelmini 2006

40% ricoveri ospedalieri  ordinari 

50 % giornate di degenza





Assistenza primaria (territoriale) deputata esclusivamente ai medici , 
convenzionati con le varie “casse – mutue”, con prestazioni erogate in 
maniera “diretta” o “indiretta”

1978

Nascita del SSN (legge 833 del 
23/12/1978)  in applicazione  art. 32 
della costituzione “… la repubblica 
tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse  della 
collettività e garantisce cure gratuite 
agli indigenti …”   nascita dei 
Consorzi Socio sanitari e poi delle 
Unità Sanitarie Locali  
approvazione nel 1981 del primo ACN 
per la regolamentazione dei rapporti 
con i MMG.

6-12 Settembre, ad Alma Ata, in occasione della 
Conferenza Internazionale  Assistenza Sanitaria 
Primaria viene adottata a livello internazionale 
la “Alma Ata Declaration on primary healt 
care”, sottoscritta da 134 paesi e 67 
organizzazioni internazionali, 
in cui si sottolineava  l’importanza 

dell’attenzione primaria per la salute come 
strategia per il miglior benessere per la 
popolazione di tutto il pianeta
In pratica la “delega ufficiale” alle CURE 
PRIMARIE  della responsabilità della salute dei 
cittadini. 



Nel 1991, il MMG incontra la necessità di integrarsi nella cura sul territorio con le altre 
figure professionali tanto è che il ACN prevede/sancisce la nascita dell’ADI ovvero la 
possibilità che il medico acceda al domicilio dei malati non ambula bili, in modo 
programmato e coordinato con gli altri operatori sanitario – assistenziali, al fine di erogare 
cure integrate e nel contempo evitare ricoveri inappropriati negli ospedali. 
In pratica inizia a porsi con progressiva evidenza il “problema”  della domiciliarità, della 
malattie croniche, della non autosufficienza. 

Gli sviluppi successivi hanno visto realizzarsi forme diverse di associazionismo medico 
(Medicine Associative, Medicine in Rete, Medicine di Gruppo) con inserimento di operatori 
sanitari e non, in grado di gestire diverse problematiche  sia burocratiche che soprattutto 
assistenziali 

Sviluppo dei PDTA per la presa in carico integrata ospedale – territorio di determinate 
patologie croniche, dando sistematicità e semplificando la presa in carico – follow up e 
favorendo nel contempo la continuità assistenziale

Sviluppo, in maniera disomogenea nel territorio nazionale, delle Unità Territoriali delle 
Cure Primarie, laddove  i professionisti medici e le altre professionalità agiscono in 
maniera integrata nella presa in carico delle problematiche di salute siano esse finalizzate 
alla cura, siano esse finalizzate alla prevenzione



NCP come unità organizzative di 
base del sistema delle cure 
primarie e luogo privilegiato per 
perseguire obiettivi di […] governo 
clinico in relazione agli obiettivi di 
salute, miglioramento della qualità 
assistenziale attraverso linee guida, 
audit clinico e formazione specifica



Medicina parallela – il medico lavora 
indipendentemente e realizza un 
set definito di servizi 

Medicina di consultazione – le informazioni 
relative ad un determinato paziente sono 
condivise informalmente e in base allo 
caso 

Modello di coordinamento – comunicazione 
e scambio di pazienti relativo a 
particolari patologie o terapie, basato su 
un processo formale (presenza di un 
coordinatore)

Team multidisciplinare – guidato da team 
leader e coordinatori di sub-team 

Team interdisciplinare – membri del team 
prendono decisioni per il gruppo e 
condividono strategie attraverso incontri 
face-to-face

Team integrato – condivisione di 
intenti tramite la realizzazione di un 
approccio di continuità assistenziale 
e centrato sul paziente

Boon, 2004

EVOLUZIONE della 

MEDICINA di  BASE



DGR 291/10  - Linee di indirizzo per la realizzazione 
delle Case della Salute  

In pratica rappresentano l’evoluzione dei Nuclei delle Cure  Primarie  in particolare 
per quanto riguarda  il principio organizzativo dell’integrazione professionale e di 
servizi



Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone non autosufficienti  e 

in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti di esse, percorsi 

assistenziali nel proprio domicilio denominati “cure domiciliari” consistenti 

in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e 

riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il 

declino funzionale e migliorare la qualità della vita. 

Esse sono ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per 

garantire una adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di 

salute, anche complessi, delle persone non autosufficienti, anche 

anziane, e dei disabili ai fini della gestione della cornicità e della 

prevenzione della disabilità. 

Le cure domiciliari si integrano con le prestazioni di assistenza sociale 

e di supporto alla famiglia , generalmente erogatae dal Comune di 

appartenenza della persona. 



L’Assistenza Domiciliare Integrata,  grazie all’attività interprofessionale 

del Medico di Medicina Generale e dei servizi territoriali (infermieristici, 

riabilitativi, specialistici, socio-assistenziali), eroga, in collaborazione con la 

famiglia,  assistenza a persone fragili in condizioni di cronicità o di non 

autosufficienza temporanea o definitiva, con lo scopo di: 

- evitare il ricovero inappropriato in ospedale o altra struttura residenziale 

fornendo assistenza al proprio domicilio a persone intrasportabili; 

- garantire la continuità assistenziale per i pazienti dimessi dalle strutture 

sanitarie con necessità di prosecuzione delle cure; 

- garantire il recupero ove possibile o il mantenimento delle capacità residue 

di autonomia e di relazione; 

-supportare le famiglie nel loro impegno quotidiano di assistenza a 

domicilio.



Il bisogno clinico-assistenziale viene accertato tramite idonei strumenti di 

valutazione multiprofessionale e  multidimensionale che consentono la 

presa in carico globale della persona e la definizione  di un Progetto 

Assistenziale Individuale (PAI) sociosanitario integrato.  



Cure Domiciliari

Consistono nell’erogazione coordinata e 
continuativa di prestazioni sanitarie e socio-
assistenziali da parte di diverse figure 
professionali tra loro funzionalmente integrate e 
presuppongono:
– Il consenso del paziente

– La condizione abitativa idonea

– La presenza/alleanza della famiglia

– L’impossibilità del soggetto a potersi recare
all’ambulatorio del MMG



Cure Domiciliari

Le cure domiciliari rappresentano una risposta
assistenziale

– Rivolta a persone appartenenti ad ogni fascia di
età da considerarsi fragili e/o divenute disabili per
forme morbose acute o croniche

– Rivolta a pazienti in trattamento palliativo se
praticabile a domicilio

– Caratterizzata da risposte diversificate ed integrate
alla domanda di bisogno sanitario



Cure Domiciliari

A seconda del bisogno espresso i pazienti
possono essere gestiti attraverso:
– Cure Prestazionali

• non necessitano di presa in carico e di integrazione
professionale

– Assistenza Infermieristica Domiciliare

– Assistenza Riabilitativa Domiciliare

– Assistenza Domiciliare Programmata MMG

– Assistenza Domiciliare Integrata
• nei suoi diversi livelli di intensità
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ADI 1° Livello

• Caratteristiche dei pazienti :

– pazienti  affetti da polipatologie croniche stabilizzate 
ovvero anziani  o adulti non autosufficienti/non 
deambulanti  con necessità di programma assistenziale 
integrato  

– pazienti con demenza 

– prevalente componente socio-assistenziale nei bisogni 
espressi dal soggetto 
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ADI di 2° Livello

• Caratteristiche dei pazienti :

• Prevalente componente sanitaria del carico assistenziale,
associata a necessità di integrazione tra le diverse figure
professionali coinvolte.

• pazienti affetti da polipatologie, prevalentemente anziani,
tendenti all’instabilità e ad un peggioramento del quadro
clinico, con frequenti riacutizzazioni

• pazienti in dimissione protetta che non hanno ancora
raggiunto un quadro completo di stabilità, pazienti affetti da
patologia irreversibile in fase avanzata (es. SLA)
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ADI di 3° Livello

• Caratteristiche dei pazienti 
– Malattie neoplastiche terminali e non neoplastiche terminali

• Aspettativa presumibile di vita non superiore a (tre – sei)  
(quattro) mesi 

– Scarsa possibilità di intervenire con cure efficaci (terapia 
palliativa in atto ) 

• Performance status del paziente non superiore a 50 (Karnofsky)
• Famiglia adeguata ed integrata con l’equipe

– Malattia critica senza chiare caratteristiche di terminalità

– Riacutizzazioni/acutizzazioni necessitanti di supporto sanitario 
integrato frequente e intensivo che può evitare 
l’ospedalizzazione



Profili di Rischio (Risk-ER)

Utilizzo di variabili indipendenti:

Caratteristiche demografiche:
- età 
- sesso
- residenza geografica (città, pianura, collina, montagna)

Indicatori di morbilità e di severità di malattia 
- Severità clinica ( circa 500 categorie  diagnostiche  definite in  base  alla  localizzazione,  alla 

eziologia e al grado di diffusione della patologia, utilizza i codici ICD9CM)
- Body system or Eziology Group

Indicatori di qualità dei Profili di Cura dei NCP: 
- poliprescrizione farmaceutica
- interazione potenziale farmaco-farmaco
- farmaci potenzialmente inappropriati 
- aderenza alle linee di indirizzo regionali (aderenza ai PDTA)

Misure di consumo dei servizi come proxy della complessità: ricoveri, PS, 
specialistica, ecc…



Interventi di medicina di iniziativa 
e presa in carico della cronicità

Prevenzione rischio cardiovascolare nei soggetti sani 

Presa in carico complessità (Profili Risk-ER) 
– PAI   

PDTA







Ambulatori per la gestione integrata della cronicità:
dalla prevenzione primaria alla presa in carico della fragilità

Prevenzione rischio cardiovascolare nei soggetti sani 

Presa in carico complessità (PAI)

PDTA
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Identificazione e reclutamento con MMG 

Ambulatori Infermieristici per la gestione integrata della cronicità   

delle CdS:

Chiamata attiva dei pazienti

Accoglienza, presa in carico e follow up

Continuità assistenziale ospedale-territorio

Educazione terapeutica

Addestramento a paziente e caregiver

nell’ambito dei percorsi condivisi con MMG, Specialisti,
Assistente Sociale, fisioterapisti …



Un esempio di Interventi attivati nella Casa della Salute  
in rapporto al RISK - ER

27.305 assistiti 23 MMG

598 pazienti a rischio alto 447 pazienti a rischio molto alto



Tassi d'incidenza %
Rapporto tra tassi 

d'incidenza (Esposti vs 
Non esposti)Esposti (n=488)

Utilizzo di Risk-ER
Non esposti (n=488)

Usual care

Valore (%) IC95%
Valore 
(%)

IC95% Valore IC95% p-value

PS 236 (48,4)
(43,9-
52,8)

299 
(61,3)

(56,9-
65,6)

0,79
(0,70-
0,89)

0,001

Ricoveri 
Ordinari 
Urgenti

107 (21,9)
(18,3-
25,6)

136 
(27,9)

(23,9-
31,8)

0,78
(063-
0,98)

0,033

ACSC 22 (4,5) (2,7-6,3) 36 (7,4) (5,1-9,7) 0,61
(0,37-
1,02)

0,061

Mortalità 20 (4,1) (2,3-5,9) 27 (5,5) (3,5-7,6) 0,75
(0,42-
1,30)

0,289

Impatto di Risk-ER
Il miglioramento sugli esiti di salute



Relazioni organizzative - presa in carico –
continuità delle cure – medicina d’iniziativa  

G. Rossi - Case della Salute: La programmazione dell'Azienda Usl di Parma



DISTRETTO 

PARMA       3.441  pz. 

FIDENZA     1.722  pz.

VTC            1.249 pz. 

SUD EST     1.346  pz.

AUSL         7.758 pz. 

Dati riguardanti i primi 9 mesi 2018 AUSL Parma 

DISTRETTO 

PARMA  pop. 0-65 anni   175.242 TAD 385 TAD/POP x 1000      2,2 

pop.  > 65 anni    49.398 TAD 3.588 TAD/POP x 1000    63 

FIDENZA  pop. 0-65 anni 79.514 TAD  233 TAD/POP x 1000    2,9 

pop.  > 65 anni 24.333 TAD 1.994  TAD/POP x 1000    82

VALLI       pop. 0-65 anni 31.873 TAD  134 TAD/POP x 1000    4.2

pop.  > 65 anni 12.825 TAD 1.406  TAD/POP x 1000   110

SUD EST pop. 0-65 anni 59.097 TAD  152 TAD/POP x 1000    2.6

pop.  > 65 anni 17.576 TAD 1.598  TAD/POP x 1000   91

TOTALE  pop. 0-65 anni 345.726 TAD  904 TAD/POP x 1000    2.6

pop.  > 65 anni 104.132  TAD 8.586  TAD/POP x 1000   82













BISOGNI NURSING SANITARIO
• PEG, SNG

• PRESIDI URINARI (catetere vescicale)

• SONDINO NASO GASTRICO

• ALIMENTAZIONE ENTERALE/PARENTERALE

• ENTEROCLISMI

• PROTESI, ORTESI, AUSILI

• POMPE INFUSIONALI (antalgici, miorilassanti, 
antiblastici, ecc.)

• CONTROLLO CLINICO (valutazione clinica, 
parametri, esami, rischio caduta, disfagia, ecc.)

• PREVENZIONE (vaccinazioni, cadute, formazione 
caregiver, ecc.) 



Paziente:

Sistemi mHealth per 

monitoraggio paziente

Casa della Salute

Centrale operativa - Ambulatorio Cronicità

Sistemi di monitoraggio configurabili

per bassa intensità di cura

Ospedale/Specialista di 

riferimento:

Visualizzazione dei tracciati per 

refertazione \ consulenza

La Telemedicina a supporto della presa in carico



GLOBALITA’

PRESA IN CARICO INTEGRAZIONE

PROSSIMITA’ CONTINUITA’

Casa della Salute   Medicina d’iniziativa 



Grazie per  l’attenzione


