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OBIETTIVO 15 DI “SALUTE 21” DELL’OMS (1998) 
“CAMBIARE LA FOCALIZZAZIONE: UN SETTORE SANITARIO 

ORIENTATO AI RISULTATI” 
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«…i servizi sanitari costano una quantità di soldi…. Allo stesso tempo, 
un crescente numero di anziani, livelli crescenti di povertà  ( LE 
FRAGILITA’)  e l’introduzione di nuove tecnologie indicano per il futuro 
la necessità di una maggiore spesa sanitaria….Così è se i Paesi 
continuano allo stesso modo di adesso. Per fortuna, tuttavia, sono 
disponibili soluzioni che possono migliorare sia la qualità che 
l’efficacia in rapporto ai costi dei sistemi sanitari … E’ necessario un 
sistema sanitario più integrato, con una maggiore enfasi sull’assistenza 
sanitaria di base… una politica e programmi sanitari della comunità 
dovrebbero garantire un sistematico coinvolgimento dei settori 
locali e delle organizzazioni non governative nel programmare stili 
di vita più sani, un ambiente più sano e un sistema di servizi sanitari e 
sociali efficienti a livello locale» 

– INTEGRARE LE CURE SANITARIE – 
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«… Le cure secondarie e terziarie, che sono 
generalmente fornite in ospedale, dovrebbero 
essere chiaramente a sostegno dell’assistenza 
sanitaria di base (“committenza”) concentrandosi 
solo su quelle funzioni diagnostiche e 
terapeutiche che non possono essere eseguite 
bene nell’ambiente delle cure primarie… se 
vengono seguiti tali principi…. gli ospedali 
saranno meglio in grado di rispondere alle sfide 
future dei cambiamenti tecnologici e della pratica 
clinica». 



FRA 10 ANNI CI SARANNO OLTRE 25 
MILIONI DI MALATI CRONICI E PER 

ASSISTERLI SERVIRANNO 75 MILIARDI DI 
EURO L’ANNO 

 

IL QUADRO CHE SI STA PROFILANDO IMPONE, OLTRE 
CHE UN NUOVO APPROCCIO SISTEMICO PER 
L’ASSISTENZA AI MALATI CRONICI,  

UN CAMBIO DI PASSO DELLE POLITICHE DI 
PREVENZIONE POICHÉ LA SOSTENIBILITÀ DELLA 
SALUTE DEI PROSSIMI ANNI SI GIOCA SULLA CAPACITÀ 
DI RESILIENZA CON AZIONI PROATTIVE IN TERMINI DI 
PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI E DI 
PREVENZIONE DI SECONDO LIVELLO (RICCIARDI) 
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(Osservasalute/2019) 
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 problemi di multicronicità (per 100): 35.7 
 

 almeno una patologia grave (per 100): 40 
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elaborata su dati ISTAT 

Prevalenza della cronicità in Piemonte 



BMJ2000-MORRISON E SMITH 
«HAMSTER HEALTH CARE» 

«In tutto il mondo i medici sono infelici perché si 
sentono come criceti in una ruota. 
Devono correre sempre più veloci per rimanere 
fermi…. La risposta è che questi sistemi devono 
essere ridisegnati…» 
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ACN  MMG 2005 

ART. 54 : FORME ASSOCIATIVE DELL’ASSISTENZA 
PRIMARIA (SEMPLICE, RETE, GRUPPO) 

ART. 26 : EQUIPES TERRITORIALI E UTAP 
 

AIR MMG 2006 

ART. 9:EQUIPE DI ASSISTENZA TERRITORIALE 
 

ACN  MMG 2009 

ART. 26 BIS: AFT 
ART. 26 TER: UCCP 
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D.L. 13 settembre 2012 n.158 

decreto sanità «Balduzzi» 
 
La legge 135/2012: 3,7 posti letto per 1000 

abitanti 
 

Il D.L. 70/2015: standard Strutture per 
abitante 
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PSSR 2007/2010 – REGIONE PIEMONTE 
IL GCP (Gruppo di Cure Primarie) 

 
PSSR 2012/2015 – REGIONE PIEMONTE 

IL CAP (Centro di Assistenza Primaria) 
 
D.G.R. 29 novembre 2016, n. 3-4287 

Interventi regionali e linee d'indirizzo per lo sviluppo del 
nuovo modello organizzativo dell'Assistenza Primaria, 
attraverso la sperimentazione delle Case della Salute. 
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La legge 135/2012: 3,7 posti letto per 1000 abitanti 
Il D.L. 70/2015: standard strutture per abitante 

«…l’ospedale concepito come uno snodo di alta 
specializzazione del sistema di cure per la 
cronicità che interagisce con lo specialistico 
ambulatoriale e con l’assistenza primaria» 
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Il paziente acuto ha problemi 
disciplinarmente definiti 
•  occasionale 

Il paziente cronico non è 
esclusivo 
•  assiduo e abituale (sul territorio e 

in ospedale) 



2016 
PIANO NAZIONALE CRONICITÀ 

  

Linee di indirizzo regionali 2018-2019 
per il recepimento del PNC 

 

L.E.A. 2017 
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PNC 

RENDE PROPRI I PRINCIPI DEL CHRONIC CARE MODEL 
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Presa in carico 
pro-attiva 

empowerment  
del pz (self care) 

Approccio 
multidimensionale e di 

team 

PDTA 



CHRONIC CARE MODEL 

Gli obiettivi di cura nei pz cronici non sono rivolti alla guarigione 
ma: 

 al miglioramento del quadro clinico e dello stato funzionale; 

 alla minimizzazione della sintomatologia; 

 alla prevenzione della disabilità; 

 al miglioramento della qualità della vita.  
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È necessario prendere in carico il paziente a 
lungo termine e garantire la continuità 
assistenziale e l’integrazione degli interventi 
sociosanitari. 

 

Il riferimento è mediamente una persona 
anziana, spesso affetta da patologie croniche 
incidenti contemporaneamente e con altri 
determinanti non sanitari (status sociale, 
ambientale…). 
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La presenza di pluri-patologie richiede 
l’intervento di diverse figure professionali 
con il rischio che diversi professionisti 
intervengano in modo frammentario con 
conseguenti duplicazioni diagnostiche e 
terapeutiche o mancata “riconciliazione” 



KAISER PYRAMID 

Case 
management              

(rischio importante 
7-8%) 

Illness management 
(alto rischio 12-13%) 

Self-management  
(pz cronici 70 -80%) 
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CHRONIC CARE MODEL – 
POPULATION MANAGEMENT 

 

Esistono evidenze importanti sulla 
capacità di migliorare gli outcome di 
salute e di abbassare i costi 
dell’assistenza  
(-15% dei ricoveri, -31% degenza 
media, -41% giornate di degenza) 
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LE CINQUE P 
DELLA MEDICINA PER LA CRONICITÀ 

PROATTIVA 
PREVENTIVA 
PREDITTIVA 
PERSONALIZZATA 
PARTECIPATA 
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PIANO NAZIONALE CRONICITÀ 
(SETTEMBRE 2016) 

5 FASI 

1. Stratificazione e targeting (stratificazione-profilazione-
stadiazione) della popolazione 

2. Promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce 

3. Presa in carico e gestione del paziente 

4. Erogazione di interventi personalizzati 

5. Valutazione della qualità delle cure 
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GLI ELEMENTI CHIAVE DI GESTIONE 
DELLA CRONICITÀ 

 ADERENZA 
 APPROPRIATEZZA  
 PREVENZIONE 
 CURE DOMICILIARI (telemedicina) 
 INFORMAZIONE,EDUCAZIONE, 

EMPOWERMENT 
 CONOSCENZA E COMPETENZA 

FADOI-ALBA-2019 22 



APPROPRIATEZZA 

GLI INDICATORI PRINCIPALI SONO 

IL NUMERO e LA FREQUENZA DEL RICORSO 
ALL’AMBITO OSPEDALIERO  

(PS E RICOVERI PER CAUSE CORRELATE ALLA 
PATOLOGIA) 
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MODELLI/STRUMENTI GIÀ PRESENTI  
(MA ATTIVI?) NELLE ASL PER LA GESTIONE 

DEL PAZIENTE ‘FRAGILE’ 

 Protocolli di dimissioni protette ospedale-territorio 
(NOCC-NDCC) 

 Piano assistenza individuale (PAI) 
 Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVMD, UVG, 

UVH) 
 Interazione strutture ospedaliere-Dipartimento 

Riabilitazione 
 Prestazioni specialistiche – infermieristiche – 

riabilitative 
 Case della Salute / Medicina di Iniziativa 
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IL MMG (DA SOLO) NON PUO’ FARCELA 

FACCIAMO UN BREVE CALCOLO: 
67 N.A.  

+ 375 CR. = 442 X 2 VISITE/MESE = 
884 VISITE : 20 GG = 44,2 VISITE G. X 15’= 663’ 

G. = 10,5 ORE AL GIORNO 
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 4,5 % pz non autosufficienti 

 25 % pz cronici 



…Ma anche l’ospedale 

Il pronto soccorso: 

(27% degli accessi prevenibili con “buone cure primarie” non 
frammentate…) 

 “Admission room” 

 “Discharge room” 

 Intensità di cura 

 … 
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Chi è il consulente clinico del MMG? 

Chi è il clinical manager? 

Chi è il case manager? 

 

Ruoli contendibili 

Insufficienza respiratoria, scompenso cardiaco, 
diabete I e II, cardiopatia ischemica, BPCO, 

ipertensione art., vasculapatia art., vasculopatia 
cerebr., miocardiopatia aritmica, IRC 



DAL «FEE FOR SERVICES» 
A 

 % patologia da reclutare 

 % pz reclutati con PCP 

 % PCP coerenti con EBM 

 % effettuazione PCP (compliance pz) 
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OSPEDALE A PORTE APERTE 

RIFERIMENTO  
INTRA 
EXTRA 
OSPEDALIERO 
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Lo specialista della complessità  



MEN AT WORK 

 Follow up del pz dimesso 

 Telemedicina (monitoraggio, diagnosi, refertazione, 
gestione domiciliare) 

 Infermiere di comunità 

 Infermiere di parrocchia 

 Badante di condominio 

 ... 
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Sostenibilità? 
SPESA PROCAPITE /ANNO 

ITALIA: € 1867 
GERMANIA:€ 3600 

 La spesa per antibatterici in Italia è circa tripla rispetto 
ad altri Paesi OCSE 

 

 L’Italia ha circa il quadruplo di RMN della Francia 



 

Rimanere fermi vuol dire andare indietro 
nella tutela della salute 
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“Unilateralmente possiamo solo evitare il peggio, mentre per raggiungere 
il meglio abbiamo bisogno di cooperazione” 

 John Nash 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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