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La cronicità

❖ L’area della cronicità è in progressiva crescita: ciò comporta un notevole impegno di risorse

umane, gestionali ed economiche, in termini sia di costi diretti (ospedalizzazione, farmaci,

assistenza medica ecc.) che indiretti (disabilità nel lungo termine, ridotta qualità di vita ecc.)

richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei

servizi sanitari.

❖ Gli obiettivi di cura nei pazienti con cronicità, non sono rivolti alla guarigione, ma finalizzati al

miglioramento clinico e funzionale, alla minimizzazione dei sintomi, alla prevenzione della

disabilità e al miglioramento della qualità di vita, così da contribuire alla tutela della persona,

riducendo il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul contesto sociale, rendendo più efficaci ed

efficienti i servizi sanitari nella prevenzione e assistenza.

Definizione OMS di malattia cronica : “problemi di salute che richiedono un trattamento

continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”



ACN 2018 – Highlight normativi

❖PIANO NAZIONALE DELLA CRONICITA’

❖PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE 2017-2019

❖ACCESSO IMPROPRIO AL PRONTO SOCCORSO

❖GOVERNO DELLE LISTE D’ATTESA E APPROPRIATEZZA

Obiettivi prioritari della politica sanitaria nazionale



Piano nazionale della cronicità (P.N.C.)

❖ Nell’ambito dell’attuazione del P.N.C. a livello regionale e per migliorare la gestione

della cronicità, viene valorizzato il ruolo del Medico di Medicina Generale prevedendo

una partecipazione attiva nella valutazione dei casi e nell’individuazione della terapia

ritenuta più idonea.

In particolare, per rendere più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di

prevenzione e assistenza e per assicurare maggior uniformità ed equità di accesso ai

cittadini particolare rilievo sarà attribuito al ruolo dei Medici nell’ambito del

coordinamento clinico.



Il Profilo dei pazienti a rischio di ospedalizzazione/rischio 
fragilità nei pazienti cronici : il gestionale regionale Risk-ER
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Principali condizioni croniche
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Dal gestionale si evince che la popolazione anziana

affetta da patologie croniche è quella che determina la

maggiore spesa sanitaria.
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25 Case della Salute partecipanti

▪ Popolazione di riferimento 25 CdS: 280.921 assistiti

▪ Il 5,6% degli assistiti delle 25 Case della Salute è:

•a rischio «molto alto»: 6.759 assistiti

•a rischio «alto»: 9.904 assistiti

Sono coinvolti nelle 25 CdS:

➢ 221 medici di medicina generale

➢ Gli specialisti ambulatoriali e ospedalieri

➢ Gli infermieri dell'ambulatorio infermieristico per la cronicità, ADI e Osco

➢ Gli assistenti sociali

➢ Fisioterapisti

➢ Le associazioni di cittadini

Identificazione della popolazione a rischio (Risk-ER)
alto e molto alto rischio



AUSL Distretto Casa della Salute Popolazione assistita No. MMG
Pazienti a Rischio  

Molto Alto
Pazienti a Rischio  

Alto
Totale

Parma

Fidenza Busseto 7.488 5 204 269 473

Fidenza San Secondo 7.280 5 201 251 452

Parma Centro 10.593 8 279 318 597

Parma Colorno 8.015 6 169 214 383

Parma Pintor 12.811 9 343 479 822

Parma Montanara 7.503 5 177 236 413

Sud Est Collecchio 12.150 8 280 416 696

Sud Est Felino 4.315 3 114 136 250

Sud Est Langhirano 6.688 4 173 205 378

Sud Est Monticelli 8.017 6 222 246 468

Sud Est Sala Baganza 4.975 3 103 141 244

Sud Est Traversetolo 8.309 7 225 266 491

Valli Taro E Ceno Bedonia 4.081 4 125 220 345

Valli Taro E Ceno Berceto 3.200 3 127 164 291

Valli Taro E Ceno Medesano 7.459 6 193 253 446

Valli Taro E Ceno Varsi 3.045 3 105 175 280

Reggio Emilia
Guastalla Brescello 14.751 11 242 449 691

Reggio Emilia Puainello 18.898 16 389 627 1016

Modena
Castelfranco Emilia Bomporto 24.215 21 486 593 1079

Castelfranco Emilia Castelfranco E. 30.777 25 661 821 1482

Bologna
Pianura Ovest Crevalcore 9.639 7 229 353 582

Porretta Terme Vergato 16.288 13 439 563 1002

Romagna

Forli Forlimpopoli 18.550 15 444 567 1011

Ravenna Russi 13.295 10 387 456 981

Rimini Santarcangelo 18.579 18 442 538 980

TOTALE 25 280.921 221 6.759 9.094 15.853

15.800 pazienti in 25 Case della Salute partecipanti



La Valutazione dal punto di vista
dei pazienti e dei professionisti nelle Case della Salute sulla presa in

Questionario Assessment Chronic Illness Care-

ACIC

dal punto di vista dell’equipe attraverso i focus-group:
MMG, Infermieri, Assistente Sociale, Specialisti, Direzione AUSL

carico della cronicità

Questionario Patient Assessment Chronic Illness Care-

PACIC

dal punto di vista dei pazienti con la collaborazione delle
associazioni dei pazienti nelle principali patologie croniche
(scompenso, diabete, BPCO, insufficienza renale cronica)



Diffusione del progetto

• Tutte le Aziende

– Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e  
Romagna (ambiti di Ravenna, Forlì e Rimini):  
rivalutazione del piano assistenziale dei pazienti  
fragili

– Piacenza, Imola e Ferrara: avvio dell’utilizzo dei  
Profili di Rischio con il supporto del Servizio  
Assistenza Territoriale in almeno 2 CdS



2 reportistiche a supporto dell’équipe nella
Casa della Salute

Sono stati rilasciati sul portale Risk-ER i nuovi profili di rischio/fragilità, che fanno riferimento
ai dati che vanno dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017.
Il Profilo è composto da:
• un report generale di Casa della Salute comprensivo dei MMG del NCP in cui insiste la Casa
della Salute
•un report riservato ed apribile dal solo MMG titolare dell’assistito con il sommario generale
riferito a tutti gli assistiti e con le schede dettagliate dei pazienti a rischio molto alto e alto di
ospedalizzazione.

L’accesso al portale avviene attraverso i seguenti link:
http://casedellasalute.ausl.pr.it/

E’ necessaria password di accesso che:
• per i MMG delle medicine di gruppo delle Case della Salute che già lo scorso anno avevano
scaricato le schede sono le stesse e già attive
• per gli altri Colleghi sono da attivare.

http://casedellasalute.ausl.pr.it/


Gli Interventi nella Casa della Salute Bomporto (MO)

27.305 assistiti 23 MMG

598 pazienti a rischio alto 447 pazienti a rischio molto alto



2 reportistiche a supporto dell’equipe nella
Casa della Salute:

1 Summary della CdS
1 profilo di rischio

individuale







Reportistiche per singolo medico

Sintesi per medico
Profilo per paziente















Obiettivo generale

• Valutazione dell’efficacia degli interventi di prevenzione
secondaria nella popolazione adulta stratificata in base al
rischio di fragilità.

• Promuovere la collaborazione e l’integrazione delle varie
figure professionali al fine di ottenere un’appropriata
assistenza nell’ambito delle patologie croniche e dei
pazienti fragili.







• Il Recovery Fund mette a disposizione 7 miliardi di euro da spendere in 5 anni per cambiare il

modello di Sanità.

• L’approvazione definitiva del piano inviato a Bruxelles, sarà approvato dalle UE entro

settembre, immediatamente dopo, il ministro della Salute Roberto Speranza dovrà avviare la

riforma.

• Un documento dell’Agenas, l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali che fa capo al

ministero della Salute, presenta i cinque capisaldi fondamentali della riforma.

Il cambiamento del modello sanità nei prossimi 5 anni



• Un ruolo cruciale del nuovo assetto sono le «Case della Comunità» che riuniranno in

un’unica struttura di quartiere i medici di famiglia, gli specialisti, infermieri e assistenti

sociali.

• La struttura, attrezzata di punto prelievi, macchinari diagnostici per gli esami e le

infrastrutture informatiche del caso, insieme al team multidisciplinare, dovrà offrire

assistenza dalle 8 alle 20.

• Il servizio notturno sarà garantito dalla presenza della guardia medica.

• Per un’assistenza capillare l’ideale è avere una «Casa» ogni 20.000 abitanti.

• Con i fondi del Recovery Fund ne saranno aperte 1.288 entro il 2026. Oggi ce ne sono solo

489: la Regione che ne ha di più è l’Emilia Romagna (124), poi il Veneto (77), la Toscana

(76), il Piemonte (71). Nessuna in Lombardia, dove se ne dovranno realizzare 216. Sarà il

governo a decidere quante farne in ogni Regione, mentre spetterà alle Regioni decidere

dove farle.

Le Case della Comunità: punto uno





• Per ricoveri brevi, e per pazienti a bassa intensità di cura, ci si rivolgerà

all’«Ospedale di Comunità»: una struttura a gestione prevalentemente

infermieristica, da 20 posti letto fino ad un massimo di 40.

• È necessario che ce ne sia uno ogni 50.000 abitanti.

• Con i fondi europei se ne potranno realizzare 381 per 7.620 posti letto che, aggiunti

agli esistenti, dovranno portare il numero dei letti attivi negli ospedali di comunità a

10.783. Oggi i posti sono solo 3.163 concentrati in Veneto (1.426), poi 616 nelle

Marche, 467 in Lombardia e 359 in Emilia Romagna. Non si tratta di edificare tutte

strutture nuove, ma anche adattare e riconvertire quelle che esistono già.

Gli Ospedali di Comunità: punto due





• Si prevede di portare il numero dei pazienti seguiti dai 701.844 di oggi, a oltre 1,5

milioni, in modo da garantire l’assistenza ad almeno il 10% della popolazione over

65 più bisognosa.

• Oggi è seguito il 5,1%.

• La funzione delle «Centrali operative territoriali» (Cot) è di coordinamento e

collegamento dei vari servizi sanitari territoriali, sostenendo lo scambio di

informazioni tra gli operatori sanitari e facendo da punto di riferimento per i

familiari caregiver.

• E’ prevista una «Cot» ogni 100.000 abitanti, in corrispondenza di ciascuna area

geografica in cui verrà suddiviso il territorio (distretti). In totale sono 602, da

organizzare entro 5 anni, di cui 101 in Lombardia, 59 in Lazio, 49 In Veneto, 45 in

Emilia Romagna.

Le cure domiciliari e le «Centrali operative territoriali»: punto tre e quattro





• Attualmente i MMG sono liberi professionisti convenzionati, ovvero il loro lavoro

è disciplinato da accordi collettivi sottoscritti dalle rappresentanze sindacali e dalla

Conferenza Stato-Regioni. L’accordo in vigore prevede che lo studio debba essere

aperto cinque giorni a settimana e il numero di ore dipende dal numero di

assistiti: va dalle 5 ore settimanali fino a 500 pazienti, alle 15 per 1.500 assistiti,

numero massimo consentito.

• L’Europa chiede di rivedere le loro regole d’ingaggio, in quanto fondamentale il

loro coinvolgimento all’interno delle Case della Comunità. Un nodo spinoso sarà

quello di decidere se farli diventare dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o

trasformarli in un ibrido (esternalizzando il lavoro, dove il medico resta un libero

professionista convenzionato, ma viene arruolato da cooperative intermedie che

garantiscono la copertura dell’assistenza nelle Case della Comunità).

I Medici di Medicina Generale: punto cinque





• Data la disponibilità di fondi del Recovery plan, nell’ambito della riforma attuale, il governo dovrà

imporre alle Regioni gli obiettivi da raggiungere e il controllo sui risultati.

• Le Regioni saranno chiamate a firmare un «contratto istituzionale di sviluppo», assumendosi

obblighi (in caso di inadempienza, il ministero della Salute potrà nominare un «commissario ad

acta»).

• Il cronoprogramma: la ricognizione dei luoghi dove fare sorgere Case e Ospedali di Comunità è

prevista per l’autunno, con una definizione esatta entro marzo 2022, per procedere poi a stretto

giro con la firma dei contratti



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


