
1 
 

 
SERVIZIO                                                                                                                         REGIONE            
SANITARIO                                                                                                                     ABRUZZO       
NAZIONALE 
  
 
 
 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LANCIANO-VASTO-CHIETI 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

ANNO 2012 
 
 
 
 
 

 
La gestione della cronicità nel setting della 

Medicina Generale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Cura Di : 
 
Dr.ssa Meri Luisa Bonatti 
DOCENTE IN MEDICINA GENERALE 
 
  



2 
 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE ANNO 2012:  

 

La gestione della cronicità nel 
setting della Medicina Generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obbiettivi del corso: 
 

• fornire ai Discenti alcuni elementi teorici fondamentali che esplicitino i modelli più 
accreditati per la gestione della cronicità da parte  del Medico di MG 

• Aiutare i Discenti a individuare i presupposti organizzativi necessari a inserire questi 
modelli nella pratica clinica quotidiana e a conoscere gli strumenti  con cui dovranno essere 
valutati i modelli  durante la fase di attuazione . 

• Proiettare  i modelli di base nella futura organizzazione della Sanità Territoriale 
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INTRODUZIONE 
 
L’assistenza alla cronicità  rappresenta  la fetta più considerevole del lavoro e della spesa che il SSN 
affronta e le previsioni per il futuro non possono che prevedere (in un panorama di drammatico 
invecchiamento della popolazione) un impegno ancora maggiore. Per far fronte a questa  “ nuova 
epidemia”, come l’ OMS definisce le cronicità , dobbiamo prendere confidenza con  nuovi concetti 
e nuovi panorami assistenziali  (multidimensionali e multiprofessionali,  incentrati sulla globalità 
dei bisogni e sulle  gestioni integrate e proattive ) che  necessariamente impongono una 
riorganizzazione della Sanità Territoriale.  Così l’assistenza alle patologie croniche da  grande 
problema per il Servizio Sanitario Nazionale,  può trasformarsi in  un'opportunità imperdibile di 
revisione e riorganizzazione  dell'offerta sanitaria che viene  proposta al Cittadino. 
 
Nasce  quindi  l'esigenza di rivisitare criticamente gli attuali percorsi assistenziali e di inserirli in 
nuove formule organizzative della medicina del territorio che mettano in luce e valorizzino i 
contributi delle varie componenti e dei vari attori assistenziali lungo il continuum di cura del 
paziente. Il presupposto per il realizzarsi di questo importante volontà  di nuove alleanze è, però, 
l'attuazione di un approccio sistematico e integrato  alla cronicità che finalmente avvii  un'azione 
coordinata tra tutte le componenti e tutti gli attori del sistema assistenziale che, con 
responsabilità diverse, sono chiamati a sviluppare interventi efficaci con obiettivi comuni. 
 
Se la gestione della cronicità si svilupperà su concreti binari di interconnessione (che finalmente 
mirino al governo  dell’ interfaccia  tra le componenti complesse di un sistema unico ed unitario 
come dovrebbe essere il SSN)  essa sarà ancora sostenibile da un punto di vista organizzativo e 
finanziario, viceversa se l'integrazione continuerà a rimanere una semplice affermazione di 
principio affidato alla volontà dei singoli e non privilegiato dalle Istituzioni competenti, la nostra 
sfida alla cronicità può essere sin da ora considerata persa. 
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Il Chronic Care Model 

  
  
Dalla metà degli anni ’90 diversi gruppi di ricercatori (Katon et al., 1995; Wagner et al, 1996, Von Korff et al, 
1997), hanno ridefinito l’approccio alle malattie croniche spostando i modelli di cura da un approccio 
reattivo, basato sul paradigma “dell’attesa” dell’evento acuto, ad un approccio proattivo, improntato al 
paradigma preventivo, mirato ad evitare o rinviare nel tempo la progressione della malattia; a promuovere 
l’empowerment del paziente (e della comunità ) e la qualificazione del team assistenziale (sanitario e 
sociale)
Ad opera dei  ricercatori del MacColl Institute for Healthcare Innovation (University of Califonia, Berkeley)  ,  
(guidati da E.H.Wagner e supportati da una Fondazione privata la Robert Wood Johnson Foundation)  si 
concretizza  in quegli anni  il “Chronic Care Model “: un modello di processo assistenziale che  individua in 
modo puntuale le variabili fondamentali che rendono possibile un approccio “sistemico” alle malattie 
croniche, “sistemico” in quanto muove tutte le leve organizzative ed operative per promuovere un 
approccio appropriato da parte degli operatori. 

.   

 
 

 
 
Fig.1:  Il “Chronic care model” come proposto originariamente negli anni ’90 dai ricercatori di Berkeley 
 
 
 
 
Dopo la messa a punto definitiva il modello è stato testato con una sperimentazione, condotta per 
quattro anni in 51 zone, che ha  coinvolto circa 4000 pazienti con diabete, scompenso cardiaco 
cronico, asma e depressione .  
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I risultati  della sperimentazione hanno mostrato  in generale una maggiore compliance alle 
tarapie, una minore incidenza di complicanze e una significativa diminuzione del ricorso al ricovero 
ospedaliero cogliendo quindi la maggior parte degli obiettivi che il modello si proponeva di 
raggiungere. 
I risultati delle prime sperimentazioni e la condivisione del paradigma di fondo  hanno quindi 
indotto altri paesi occidentali a traslare il modello all’interno dei propri sistemi di assistenza nel 
tentavo di “…..tagliare i costi  mantenendo alta la qualità dell’assistenza” .  
 

 
 

Fig.2:  Chronic  Care Model : tagliare i costi  mantenendo alta la qualità dell’assistenza .  (da Hunter DJ, 
Fairfiled G “Education and debate. Managed care: diseases management” BMJ 1997;315:50-53 Wagner EH, “Chronic 
disease care” BMJ 2004;328;177-178) 
 
 

Va da sé infatti che il miglioramento della assistenza ai malati cronici libera immediatamente 
risorse pubbliche in quanto decongestiona i servizi di emergenza e le strutture di secondo e terzo 
livello ponendo il centro di erogazione delle cure a livello delle cure primarie che hanno  già di per 
sè un costo nettamente più basso rispetto alle strutture di livello superiore, senza tenere conto dei 
risparmi sui costi indiretti legati ai movimenti dei familiari e alle giornate di lavoro perse dagli 
stessi. Quindi per il SSN un buon management delle patologie croniche dovrebbe essere la cosa 
più semplice da fare per recuperare risorse finanziarie in un ottica di equità e di universale 
accessibilità delle cure. Con il passare del tempo e l’ingresso nel panorama delle Cure Primarie di 
nuove professionalità (sia sanitarie che socio-assistenziale) il Chronic Care Model si è 
ulteriormente evoluto esaltando il ruolo della integrazione tra i vari servizi.  
Attualmente l’evoluzione più seguita del Chronic Care model è quella del Kaiser Permanente (KP) 
che è la più grande HMO (Health Maintenance Organization) degli Stati Uniti d’America e serve 
circa 8,7 milioni di persone. Si tratta in realtà di una vecchia organizzazione di assistenza alla 
cronicità, diventata famosa grazie alla pubblicazione di alcuni articoli sul British Medical Journal  
che dimostravano come, paragonando le performance di KP con quelle del National Health Service 
inglese (NHS), si producevano, a fronte di migliori esiti di salute per la popolazione assistita, minori 
costi. 
“Kaiser Permanente” porta alla piena attuazione un sistema di assistenza alla cronicità “fully 
integrated”, in cui l’organizzazione si assume la  responsabilità dell’erogazione di tutti i servizi 
necessari che vengono erogati direttamente o mediante accordi contrattuali tra le diverse 
organizzazioni.  
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Il Kaiser Permanente (KP) ha l’obiettivo di creare un’integrazione tra le diverse organizzazioni: in 
particolare, i medici dell’assistenza primaria e secondaria condividono lo stesso budget e le stesse 
funzioni all’interno di centri multi specialistici che includono infermieri, farmacisti, tecnici di 
laboratorio, staff di radiologi ed altre figure utili alla assistenza domiciliare. 
Il modello del KP spinge i medici dell’assistenza primaria, secondaria e terziaria a condividere la 
responsabilità per il budget e la qualità dell’assistenza. Essi infatti lavorano con l’obiettivo comune 
di fornire servizi di buona qualità a costi sostenibili e sono coinvolti direttamente attraverso un 
sistema incentivante che lega la loro remunerazione ai risultati ottenuti valutati dal punto di vista 
costo-efficacia.  
 
Proprio per garantire la sostenibilità dei costi di questo sistema di assistenza, che rischia di ivenire 
insostenibile economicamente mano a mano che il paziente aggiunge patologia a patologia, il 
modello KP adotta un sistema di “stratificazione dei bisogni assistenziali” tarato sulla complessità 
del paziente assistito (vedi fig.3:  triangolo del Kaiser Permanente) che permette di identificare di 
volta in volta le figure coinvolte nell’azione assistenziale. 
 

• Il bisogno assistenziale è stratificato su tre livelli: 
a) livello 1: bisogno di assistenza sanitaria relativamente basso per una condizione di cronicità 

facilmente controllabile fornito dal team di professionisti dell’assistenza primaria.  
b) livello 2: bisogno di assistenza più complesso per condizioni cliniche non perfettamente 

compensate e stabili in cui necessita un supporto strutturato attraverso una gestione 
specifica della patologia. 

c) livello 3 bisogni complessi e/o utilizzo intensivo di assistenza secondaria non pianificata che 
richiedono una gestione attiva attraverso un case manager.  
 

Fig.3: stratificazione della popolazione con patologia cronica (Population Management) modificato da “Improving 
chronic disease management” Department of Health - Government of United Kingdom. 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

livello 1 
80% dei paz. con patologia cronica 
 

SELF MANAGEMENT 

livello 2 
paz. ad alto rischio 

CARE 
MANAGEMENT 

 

livello 3 
paz. ad alta 
complessità 

CASE 
MANAGEMENT 

 

Con il giusto supporto molte persone possono imparare ad avere 
una partecipazione attiva prendendosi cura di loro stessi, 
convivendo e riuscendo a gestire la propria condizione. La 
maggioranza della popolazione con una condizione cronica rientra 
in questa categoria 
 

A questo livello un team multidisciplinare fornisce al paziente un’assistenza di 
elevata qualità, basata sulle evidenze. Questo significa una gestione proattiva 
dell’assistenza, che segua protocolli approvati e percorsi per la gestione di 
specifiche patologie. E’ necessario  un buon sistema informativo e un “care 
plannig” condivisi  da tutti  

 

Nel momento in cui la popolazione sviluppa più di una condizione cronica 
(comorbidità), la loro presa in carico diventa sproporzionatamente più complessa e 
difficile da gestire per loro o per il sistema socio-sanitario. Questo richiede una 
gestione del singolo caso con un operatore chiave (spesso un infermiere) che gestisca 
attivamente e coordini l’assistenza. 
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• la risposta assistenziale si  fonda  su 4 approcci chiave:  
1. Self Care and Self Management

2. 

: sostenere le persone nell’assumere un ruolo attivo nella 
cura di sé stessi. Aiutare le persone nel gestire specifiche condizioni e nell’adottare misure 
che possano prevenire un peggioramento di queste condizioni e riducano il rischio di 
aggiungerne di nuove.  
Disease Managemen

3. 

t: formare  team multidisciplinari che forniscono cure di elevata 
qualità, basate sulle evidenze includendo l’uso di percorsi e protocolli  
Case Management

4. 

:  formare i  “case managers” (solitamente infermieri) che sappiano 
assumersi la responsabilità del carico di lavoro, lavorando in un sistema integrato di 
assistenza che prenda in carico i pazienti ad alto rischio con necessità complesse.  
Knowledge management

a.  identificare gruppi a rischio all’interno della popolazione generale  
:  sviluppare negli operatori la capacità  di 

b. di effettuare valutazioni dei bisogni   
c. di conoscere le risorse disponibili (umane,organizzative e finanziarie) 
d. identificare gli andamenti del processo assistenziale 

 
Il “Chronic Care Model”, in tutte le sue variazioni, ha il grande merito di avere chiaramente 
identificato  6 aree di intervento su cui concentrare risorse e mezzi per ottenere una adeguata e 
sostenibile gestione della cronicità: 
 

1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO (Health System):  

• migliorare sensibilmente ad ogni livello l’organizzazione; 

Scopo: creare una cultura, un’organizzazione e dei meccanismi che promuovano 
un’assistenza sicura e di alta qualità. 

• promuovere efficaci strategie di miglioramento finalizzate ad un globale cambiamento del 
sistema;  

• incoraggiare una gestione degli errori e delle problematiche aperta e sistematica per 
migliorare l’assistenza;  

• fornire degli stimoli/incentivi basati sulla qualità dell’assistenza;  
• sviluppare intese che facilitino la coordinazione per l’assistenza entro e fra le 

organizzazioni.  
 

2. L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI EROGAZIONE (Delivery System Design): 

• definire i ruoli e distribuire i compiti fra i membri del team;  

Scopo: assicurare l’erogazione di un’assistenza clinica efficace ed efficiente e di un sostegno 
auto-gestito: 

• utilizzare interazioni pianificate per sostenere le cure basate sulle evidenze;  

• fornire servizi adeguati per la gestione dei casi clinici per i pazienti complessi;  

• assicurare un follow-up regolare da parte del team di cura;  

• assicurarsi che i pazienti capiscano e che le spiegazioni fornite corrispondano al loro 
background culturale.  
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3. LA CURA PROCESSI DECISIONALI (Decision Support):  

• integrare le linee guida evidence-based con la pratica clinica quotidiana;  

Scopo: promuovere un’assistenza clinica che sia in accordo alle evidenze scientifiche 
rispettando le preferenze del paziente:  

• condividere le linee guida evidence-based e le informazioni con i pazienti per incoraggiare 
la loro partecipazione;  

• utilizzare metodi di insegnamento efficaci;  
• integrare la conoscenza specialistica con l’assistenza di base.  

 
4.  LA CURA DEL SISTEMA INFORMATIVO (Clinical Information Systems):  

• fornire opportuni promemoria ai pazienti e ai providers;  

Scopo: organizzare i dati relativi ai pazienti e alle popolazioni per facilitare un’assistenza 
efficace ed efficiente  

• identificare importanti sottopopolazioni per una assistenza proattiva;  
• facilitare piani di cura individuali per i singoli pazienti;  
• condividere informazioni fra pazienti e providers per coordinare l’assistenza;  
• monitorare la performance dell’attività del team e del sistema di cura;  

 
5.         IL SOSTEGNO ALL’AUTOGESTIONE (Self-Management Support):  

• enfatizzare il ruolo centrale del paziente nella gestione della propria salute;  

Scopo: potenziare e preparare i pazienti a gestire la loro salute e la loro assistenza  

• usare efficaci strategie di supporto auto-gestite che includano valutazione, definizione 
degli obiettivi, pianificazione delle azioni, risoluzione dei problemi e follow-up;  

• organizzare risorse interne e sociali per fornire un continuo sostegno auto-gestito ai 
pazienti.  

 
6.        LA CURA DELLE CONNESSIONI CON LA COMUNITA’ (The Community):  

• incoraggiare i pazienti a partecipare ad efficaci programmi sociali;  

Scopo: mobilizzare le risorse della comunità per incontrare i bisogni dei pazienti  

• formare delle partnerships con le organizzazioni sociali per sostenere e sviluppare 
interventi che riempiano le mancanze nei servizi necessari;  

• sostenere politiche che migliorino l’assistenza al paziente.  
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IL CHRONIC CARE MODEL COLLOCATO NELLA RETE ASSISTENZIALE ITALIANA: IL SISTEMA 

ORGANIZZATIVO 
 
La traslazione del modello anglo-sassone nella rete assistenziale italiana incontra notevoli problemi  già 
nella sua asserzione di fondo e cioè  che  il paziente con patologia cronica non può essere assistito in 
maniera efficiente da un solo comparto assistenziale, ma impegna per sua natura l’intera rete dei servizi 
che sono a disposizione degli Utenti: non è quindi  pensabile  creare modelli di gestione di patologie 
croniche senza tenere conto dell’intera rete assistenziale , ma già questo semplice principio di fondo non è 
compatibile con due dati di fatto:  

1. la cronica assenza di coordinamento tra strutture di livello differente che ha generato nel tempo un 
uso disordinato e distorto delle strutture assistenziali con grande spreco di risorse.  

2. la caratteristica struttura “aperta” del nostro Sistema, che permette l’ingresso del paziente nella 
rete assistenziale  a qualunque livello senza doversi tenere dentro un percorso tracciato  

 
• 

 
assenza di coordinamento tra strutture di livello differente 

La prima e più grave conseguenza di questo stato di fatto è stata la crescita esponenziale del ricorso 
inappropriato al ricovero ospedaliero. Pur essendo  l'ospedale  un sistema  la cui missione naturale è la 
gestione della acuzie,  esso è diventato con il tempo il riferimento principale dei pazienti affetti da patologia 
cronica, indipendentemente dal grado di complessità assistenziale. Questo si è verificato soprattutto a 
causa della esplosione incontrollata della funzione specialistica ambulatoriale ospedaliera , sganciata dal 
territorio e con forte tendenza all’ auto-sostenimento che  ha prodotto nel  paziente affetto da patologia 
cronica una sorta di  "fidelizzazione", non facilmente scardinabile. 
 Il progressivo improprio ricorso all'ospedale,  anche per problemi sicuramente  gestibili più efficacemente a 
livello territoriale,  ha ulteriormente acuito  la contrapposizione tra due componenti di uno stesso sistema 
unitario (ospedale e territorio), con ripercussioni sia in ambito culturale (tra i professionisti e i cittadini) sia 
nelle scelte organizzative e gestionali, che ancora oggi paghiamo con l'assenza di un vero sistema integrato, 
nel quale ambedue queste organizzazioni complesse possono effettivamente esprimere il massimo della 
loro potenzialità.  
La tendenza a privilegiare lo sviluppo specialistico ospedaliero non è infatti  patologica di per sé se agisce 
"in sintonia" e non "a discapito" dei servizi territoriali  (di minore impatto in termini di visibilità, ma 
certamente molto importanti in termini di risposta alla domanda di salute della popolazione  e di risposta 
alle esigenze di economicità) . Ripensata in questi termini  dunque la valorizzazione del territorio  
diventerebbe  una opportunità per migliorare la  funzionalità ospedaliera e per rivalutare le competenze 
specialistiche presenti nell'ospedale poiché contribuisce  in maniera determinante, non solo a diminuire la 
pressione sulla attività ambulatoriale ospedaliera (accorciamento delle liste di attesa), ma anche sulla 
attività di corsia (diminuzione dei ricoveri impropri). 
 

• 
 
struttura “aperta” del nostro Sistema 

L'approccio sistematico alla cronicità  deve  essere immaginato e progettato sulla direttrice di due curve per 
così dire “parallele” (quella della "storia naturale della malattia" e quello della “storia dinamica dei servizi”) 
che si snodano in maniera continuativa di fronte al paziente (come efficacemente visualizzato dalla figura 
4). Veri e propri percorsi che possono, anzi devono, presentare punti di contatto , di “ingranamento”, ma 
all’interno di un iter  ordinato e prestabilito, anche se dinamico, all’interno del quale il paziente si muove 
secondo una direzione stabilita,  a qualunque punto avvenga il suo ingresso nel percorso.  
Pensare ad una dinamicità dei servizi ci costringe quindi anche ad applicare in modo “dinamico” il concetto 
di appropriatezza:  un sistema efficiente, anche dal punto di vista economico, deve cercare l’appropriatezza 
non solo  nel “come” vengono svolte le attività clinico-assistenziali , ma anche, se non  primariamente,  nel 
“dove” 
Parliamo perciò anche di una “

si può meglio condurre l’azione assistenziale  ("setting "). 
appropriatezza del luogo”  di cura e di intervento del professionista più 

pertinente che  sta diventando  un requisito fondamentale di garanzia di efficienza e di qualità  non solo in 
termini di offerta sanitaria , ma anche e soprattutto di relazione utente-servizio/paziente-medico. 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4: il disease  management: da un sistema di progetti ad un progetto di sistema con l’impegno di tutta la 
rete assistenziale (da “Gestione integrata e percorsi assistenziali” di G. Noto,  M. Maggini  e R. Raschetti, 
2011) 
 
Se applicato in modo corretto il modello porterà quindi a  veder  cambiare anche più volte, con il 
trascorrere del tempo, il setting maggiormente appropriato al paziente in un continuum assistenziale che, 
superata la contrapposizione dualistica ospedale-territorio,  percorre ora in una direzione  ora nell’altra  
"ponti"  organizzativi ed operativi tra le varie componenti implicate. 
 
Verso questi nuovi scenari si stanno orientando non solo  le società scientifiche degli specialisti, ma anche i 
nuovi accordi collettivi nazionale della Medicina Generale, della Pediatria di libera scelta, della Continuità 
Assistenziale e Specialistica ambulatoriale. La riformulazione delle forme associative classiche proietterà 
infatti  il sistema territorio verso modalità aggregative nuove e più complesse ( aggregazioni funzionali 
territoriali e unità complesse di cure primarie : AFT e UCCP) che ridurranno  ulteriormente la distanza tra i 
diversi attori del sistema delle cure primarie sperando di riuscire ad attivare proprio quei “ponti” che fino 
ad oggi sono mancati o sono stati affidati alla volontà dei singoli anziché voluti e privilegiati dalle Istituzioni 
competenti .  
 
 

IL CHRONIC CARE MODEL COLLOCATO NELLA RETE ASSISTENZIALE ITALIANA:  
IL DISEGNO DEL SISTEMA DI EROGAZIONE NEL  SETTING DEL SISTEMA – TERRITORIO 

(IL DISTRETTO, LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, LE CURE PRIMARIE) 
 

Le tre componenti fondamentali nella erogazione dei servizi sul territorio sono rappresentate dal Distretto, 
dalle Cure Primarie (Medicina Generale, Pediatria di Libera Scelta e Continuità Assistenziale) e dalla 
Specialistica Ambulatoriale Esterna. 
 

• Il Distretto è un punto di snodo fondamentale del sistema –territorio, la sua offerta sanitaria 
complessa , basata anche su una serie di prodotti non strettamente sanitari (invalidità, patenti 
speciali, presìdi e ausili, ecc.) risulta essenziale  nella gestione medica e familiare delle persone con 
patologia cronica. Il Distretto, idealmente concepito come  "sistema" preposto ad erogare 
un'assistenza multidimensionale globale (legata, cioè, non solo i bisogni squisitamente clinici dei 
pazienti),  dovrebbe costituire il centro propulsore di una attività che ha come primo obiettivo lo 
sviluppo della integrazione tra i diversi servizi e tra le componenti sanitarie e quelle sociali del 
territorio. Esso inoltre potrebbe essere il punto di snodo  più "naturale" del territorio con l'ospedale 
potendo gestire le dimissioni protette rivolte ai pazienti non autosufficienti da inviare in regime di 
assistenza domiciliare o residenziale, ma anche agire come punto di riferimento  per tutti i pazienti 
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cronici dimessi dall'ospedale  in condizioni di piena autosufficienza, al fine di "agganciare" tali 
pazienti alla rete territoriale  per  evitare la perdita del paziente che è uno dei problemi più comuni 
e gravi nella gestione della cronicità. Per poter agire in questo modo, però , la struttura  Distretto  
dovrebbe sviluppare una progettualità integrata con le altre componenti del territorio,  munirsi di 
una organizzazione adeguata (come ambulatori integrati tra medici di medicina generale, specialisti 
e infermieri distrettuali) e  di servizi riservati ai pazienti più complessi (ambulatori dedicati follow-
up attivo e day service ambulatoriale territoriale) tutte cose  che al momento sembrano ancora 
molto lontane dal potersi realizzare.  

 
• In questo processo di riorganizzazione  del sistema di cura della cronicità un attenzione  particolare 

dovrebbe essere posto sulla Specialistica Ambulatoriale

 

, attualmente considerata semplicemente 
come una delle molte e scoordinate attività distrettuali.  Questa componente del sistema-territorio, 
per la  quale continua ad esistere una profonda distanza con quella “contenuta” nel sistema 
ospedale, potrebbe invece, proprio in funzione della gestione della cronicità, costituire un forte 
elemento di “raccordo e integrazione” tra attività specialistica ospedaliera  e attività delle Cure 
Primarie. La prospettiva attraverso cui si dovrebbe guardare questa componente dovrebbe quindi 
essere quella di inserirla in un “setting” territoriale che non si sovrappone, non agisce in 
concorrenzialità, ma si integra da un lato con la Specialistica ospedaliera (indirizzata 
prioritariamente verso un'offerta più specializzata in ragione della potenzialità maggiore in termini 
tecnologici che un presidio ospedaliero può offrire) e dall’altro con l’attività dei professionisti 
impegnati nelle Cure Primarie. Questa integrazione di ruoli e competenze potrebbe essere la base 
per la creazione di percorsi assistenziali integrati territorio-ospedale, che siano in grado di generare 
risultati di maggiore efficacia rispetto agli attuali  e di decongestionare l'ospedale dalla casistica 
impropria.  Molto utili in tale scenario potrebbero  essere gli ambulatori dedicati, organizzati per 
patologia (ambulatori scompenso cardiaco, ambulatori del diabete eccetera) e raccordati con 
l’Ospedale sulla base di un disegno a rete di tipo “hub and spoke”. 

• Le Cure Primarie 

L’attenzione di cui sono state fatta oggetto le Cure Primarie in questi ultimi anni nasce dalla 
consapevolezza che il ruolo di  questo segmento del SSN può essere determinante nel riequilibrare 
tutto il Sistema delle Cure garantendo dei livelli di assistenza accettabili a costi sostenibili.  

 (Medicina Generale, Pediatria di Libera Scelta e Continuità Assistenziale)  hanno 
in  affido  in modo peculiare  la cura della cronicità, poiché esse rappresentano il segmento del 
SSN più vicino (non solo concettualmente, ma soprattutto fisicamente) al paziente e al suo 
ambito familiare e perché ad esse  in maniera prioritaria è  affidata la continuità della cura tra i 
diversi livelli di assistenza “soprattutto nel delicato confine tra ospedale e territorio ( il post 
dimissione) che il paziente a volte si vede costretto ancora ad affrontare da solo, al di fuori di un 
percorso conosciuto e condiviso” (Piano Sanitario Nazionale 2011-2013).  

 
Tutto ciò ha posizionato la Sanità del Territorio al centro di una serie di processi di riorganizzazione 
che hanno generato  in questi ultimi anni numerose sperimentazioni, effettuate in sede regionale e 
locale, volte a definire tre aspetti  cruciali per il suo sviluppo: 
 

1. il primo riguarda il sistema delle relazioni

2. Il secondo invece, interessa 

 tra i suoi protagonisti (medici, 
infermieri, operatori tecnici ed altri professionisti, operanti   nell'ambito del 
distretto) che comprende anche lo sviluppo, le aspirazioni, il mutamento delle 
competenze dei suoi attori. 

i modelli organizzativi

3. il terzo riguarda lo studio di

 attraverso i quali definire le 
risposte assistenziali (prestazioni e percorsi di cura) da assicurare ai cittadini, con 
particolare riguardo ai bisogni della cronicità e della fragilità.  

  idonei strumenti di valutazione  (più orientati ad una 
logica valutativa in termini di "prodotti-risultati" piuttosto che "prestazionale" più 
idonea  all’ambito ospedaliero)  che diano la giusta evidenza ai contributi e ai 
risultati ottenuti da tutti gli attori secondo una  logica di “accountability” intesa 
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come il "

 

rendere conto" dell'utilità del proprio esistere e del proprio agire come 
servizi e come professionisti 

Questo “work in progress” sta interessando principalmente il nucleo fondante dell'assistenza 
primaria, costituita dalla Medicina Generale ed investe inevitabilmente  i rapporti tra la Medicina 
Generale e il Distretto: ci si accorge sempre più che sta cambiando il sistema delle Cure Primarie 
all'interno di un Distretto che stenta a sua volta cambiare per assumere funzioni e ruoli diversi da 
quelli ricoperti fino ad oggi passando da semplice luogo di erogazione dei servizi di primo livello e di 
pronto intervento, a luogo di  integrazione e verifica  nell’ottica della continuità delle cure.  
In prospettiva  è  probabile che il futuro del Distretto sarà  principalmente quello di svolgere una 
funzione di committenza/tutela nei confronti di un sistema delle Cure Primarie autonomo che 
evolve dal singolo professionista legato ad uno  studio professionale a più professionisti  organizzati 
in gruppi o team funzionali o strutturati.  
 
 

 
 

Fig.5 : Definizione di alcuni caratteri fondamentali del setting delle Cure Primarie  ricavati dal confronto 
con il setting Ospedaliero. (da “Relazione finale stato di attuazione dei modelli innovativi in Assistenza 
Primaria” Age.nas maggio 2009) 

 
Nella fig.5 è efficacemente e schematicamente delineato un insieme delle principali  caratteristiche che 
rendono peculiare il setting della Assistenza Primaria, non si ritiene utile dilungarsi su questo argomento su 
cui ciascun Medico di MG avrebbe molto da dire e da insegnare. L’aver delineato questo insieme 
ricavandolo da un “paragone” con l’Assistenza Ospedaliera è nell’ordine delle cose: anche oggi, come nel 
2009, la Assistenza Primaria è definita non come tale, ma come appunto “Assistenza Extraospedaliera”(
  

!) 
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IL CHRONIC CARE MODEL COLLOCATO NELLA RETE ASSISTENZIALE ITALIANA : SOSTEGNO AI 
PROCESSI DECISIONALI 
 

I PERCORSI ASSISTENZIALI: il passaggio dall’efficacia teorica all’efficacia pratica 
 

Il percorso assistenziale è un metodo innovativo utilizzato per la revisione critica e il ridisegno degli iter 
assistenziali di specifici target di pazienti. Può essere definito come  un “macroprocesso” che corrisponde 
alla intera gestione di un problema di salute.  
 

 

Rispetto al  “percorso diagnostico-terapeutico” (PDT), il percorso assistenziale (PA)  include anche 
l’assistenza alla persona per la cura di sé e per eventuali disabilità e il sostegno psicologico e sociale, è 
quindi più esteso e adatto alla visione olistica della Medicina Generale.   

La ideazione e la gestione corretta  di un  percorso assistenziali dovrebbe riguardare sia la componente 
territoriale, sia quella ospedaliera, ma spesso  le risorse disponibili, le maggiori o minori possibilità  di 
formazione , le difficoltà di coinvolgimento dei professionisti implicati portano  a limitarsi al campo 
ospedaliero o territoriale, almeno inizialmente, anche se  dovrebbe,  sempre e in primis, essere curata 
l’interfaccia tra i due comparti.    
I percorsi assistenziali  sono quindi da considerare in pratica come linee guida clinico-organizzative 
concepite come piani multidisciplinari ed interprofessionali mirati  alla cura di una specifica categoria di 
pazienti in uno specifico contesto locale e la  cui attuazione è valutata  mediante  indicatori di processo e di 
esito
 

. 

L’obiettivo che un Percorso Assistenziale deve perseguire è quello di : 
• eliminare il  più  possibile i ritardi e gli sprechi, 
•  contenere le variazioni non necessarie nei trattamenti,  
• assicurare la continuità e il coordinamento dell’assistenza,  
• ridurre al minimo i rischi per i pazienti   
• migliorare gli esiti.  

 
Per un buon percorso assistenziale è necessario che:   

• vi sia un approccio interprofessionale, multidisciplinare  
• le raccomandazioni professionali siano il più possibile basate sulle evidenze scientifiche;   
• vi sia l’adattamento e la condivisione locale del piano;   
• il percorso sia suddiviso in fasi di durata definita;   
• sia specificata la sequenza degli atti dei professionisti  coinvolti nelle diverse fasi;   
• sia valutata l’attuazione del percorso mediante validi indicatori  di processo  e possibilmente anche di  
esito;  
• sia promosso il coinvolgimento degli utenti.   

 
Un percorso assistenziale si può suddividere, a secondo dei momenti  e delle sedi in cui si trova il paziente, 
in sottoprocessi temporali, detti anche episodi di cura o fasi.  
Tra le fasi si possono distinguere le seguenti:  

• l’ingresso nel processo o “presa in carico”.  
• la fase iniziale (per un percorso chirurgico, la fase preoperatoria);  
• la fase intermedia (per un percorso chirurgico, l’intervento);  
• la fase finale (per un percorso chirurgico, la fase postoperatoria);  
• l’eventuale trasferimento ad altra unità organizzativa o ad altra organizzazione;  
• la dimissione dalla fase attiva (ad esempio dall’ospedale);  
• il follow-up;  
• l’uscita dal percorso 
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Nella costruzione e attuazione  di un percorso assistenziale si possono seguire diversi approcci: 

•  si parte dai dati della letteratura scientifica sull’efficacia degli interventi

•  

, si descrive quello che 
si fa e poi si costruisce un percorso che  elimini le principali discrepanze tra quello che si fa  e 
quello che si dovrebbe fare alla luce delle evidenze scientifiche. In questo approccio si dà più 
importanza alla qualità professionale e all’efficacia che alla qualità organizzativa e 
all’efficienza.   
si parte dall’esistente

E’ evidente che la differenza tra i due approcci nella pratica attualmente è così attenuata che tende a 
scomparire a favore di una loro integrazione: nessuno  ormai pensa che basti  coinvolgere uno o due 
professionisti entusiasti per realizzare un percorso assistenziale e neanche  che si posa fare a meno di  
occuparsi di qualità professionale e quindi fare a meno del riferirsi all’EBM. 

, ci si chiede in quali circostanze il processo assistenziale è più efficiente 
e consuma meno risorse e ci si chiede se esso includa gli interventi di maggiore efficacia alla 
luce delle evidenze  scientifiche solo dopo, quando si prova a generalizzarlo. In questo 
approccio si dà relativamente più importanza alla  qualità organizzativa e all’efficienza rispetto  
alla qualità professionale e all’efficacia. Questo approccio promette di migliorare di più 
l’efficienza, ma può far correre il rischio di cristallizzare pratiche poco efficaci.   

 
Rappresentazione grafica dei percorsi: diagrammi di flusso/matrice schematica 
E’ indispensabile per l’applicazione di un percorso assistenziale che esso venga esteso graficamente in 
maniera univoca e ben comprensibile da parte di chi lo deve poi seguire. Si sono sviluppate due tecniche 
per la graficazione dei percorsi assistenziali che devono essere note quindi non solo a chi cura la 
“creazione” dei percorsi, ma ancora di più a chi li deve applicare. Le tecniche utilizzate sono essenzialmente 
2 : il diagramma di flusso  e la tabella /matrice schematica. 
La forma più utilizzata, e anche la  più adatta ad essere compresa dal Medico di MG, è quella del 
diagramma di flusso, detto anche schema a blocchi  o flow chart, che è particolarmente utile per 
evidenziare i nodi decisionali, pur essendo meno dettagliata della rappresentazione con matrice.  Nel 
costruire i diagrammi di flusso si utilizzano simboli e frecce che indicano la direzione di collegamento tra i 
simboli. I simboli principali sono:  

• ellissi o rettangolo con angoli arrotondati = stadio iniziale e stadio finale;  
• rettangolo = attività;  
• rombo = nodo decisionale.  

Oltre a questi simboli principali si trovano talvolta un rettangolo con il lato inferiore curvo a S orizzontale 
per indicare un documento da consultare o da compilare, un cerchio per indicare un’attesa, un quadrato 
con il lato superiore o inferiore chiuso da un triangolo con un numero all’interno per indicare che il 
diagramma in esame rispettivamente segue al diagramma indicato dal numero in questione o continua con 
esso. 
Fig. 6: Esempio di estensione grafica  di percorsi clinico-assistenziali attraverso diagramma di flusso per la gestione 
integrata del Diabete Mellito ( tratta da AMD 2008)  
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IN PRATICA 
 
Un Percorso Assistenziale  utilizza  il paziente come "tracciante" per analizzare le performances  
organizzative e cliniche dei servizi sanitari  attraverso lo studio dei "prodotti erogati" e dei "processi 
assistenziali" che vengono generati.  
Parlare di prodotti e processi in sanità, utilizzando un linguaggio desunto direttamente dal sistema 
produttivo  industriale, può risultare sgradito a chi, lavorando in sanità,  è abituato a considerare la salute  
un bene immateriale e l'autonomia dei professionisti nella gestione del caso singolo  un presupposto 
imprescindibile del lavoro sul paziente. Tuttavia l'uso di questo metodo analitico di scomposizione di un iter 
assistenziale  ha dimostrato una grande  capacità di facilitare l'individuazione delle criticità all’interno dei 
processi stessi  e di favorire l’ideazione e l'applicazione di correzioni mirate. 

 
La Fig.7 schematizza un percorso assistenziale generico : l'insieme delle attività sequenziali  avviate a 
seguito di un input ( per esempio un paziente che si presenta con un problema clinico) dà origine ad un 
risultato che è il cosiddetto prodotto finale del percorso assistenziale: in questo caso, la diagnosi del 
problema clinico del paziente. 
Ad ottenere il prodotto finale contribuiscono una serie di attori che gestiscono i processi  e i prodotti 
intermedi (ad esempio le diagnosi strumentali e le eventuali consulenze specialistiche) che hanno sempre 
una ricaduta sul prodotto finale. 
L'analisi dei percorsi-paziente e dei requisiti di qualità dei singoli prodotti,  oltre ad evidenziare i problemi 
clinico-organizzativi del processo (indicandone anche i mezzi di soluzione) facilita anche  l'analisi degli esiti, 
e dei  requisiti di qualità (quali l'accuratezza, la tempestività, la completezza)  che ci permettono di avere 
cognizioni dettagliate del livello di performance di un'organizzazione e di rendere confrontabili tra loro le 
performance ottenute da realtà diverse. 
 
Fig.7: l’iter del paziente come “tracciante” per un percorso assistenziale (da “Gestione integrata e percorsi 
assistenziali” di G. Noto,  M. Maggini  e R. Raschetti, 2011 
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I percorsi assistenziali  presentano numerosi vantaggi

1. Favoriscono  la continuità degli interventi e l’integrazione tra unità organizzative  
 per l’intero sistema assistenziale : 

2. La ricostruzione e l’analisi dei percorsi assistenziali permettono di identificare  
• le lentezze e le attese riducibili,  
• le attività poco utili o troppo costose e le  ripetizioni inutili 
• i rischi evitabili   

3. Danno grande importanza ai criteri di appropriatezza professionale degli interventi e agli 
esiti di salute e quindi richiamano  l’attenzione sul fatto che il vero prodotto di una 
organizzazione sanitaria non sono le prestazioni (i prodotti o  output), ma gli esiti (gli 
outcome). 

  
I percorsi assistenziali sembrano anche capaci di influenzare la pratica clinica in  modo  più esteso e 
profondo, rispetto alle semplici  linee guida, per molti motivi:   

• coinvolgono nel loro sviluppo  i professionisti che li dovranno applicare, il che favorisce la loro 
adesione.   

• prediligono e sviluppano il lavoro multidisciplinare: lo scambio di informazioni e di punti di vista tra 
i partecipanti porta ad una maggiore comprensione dei  ruoli e delle responsabilità di ciascuno  nel 
processo assistenziale, oltre a dare occasioni di apprendimento (Bradshaw, 1999).   

•  hanno un tipico orientamento  “multi assiale”: nella loro costruzione infatti è necessario soddisfare 
contemporaneamente molte esigenze: appropriatezza, efficacia, efficienza, continuità, 
tempestività, equità, integrazione, soddisfazione degli utenti.   

• favoriscono  lo sviluppo di sistemi informativi orientati  alla rilevazione di indicatori indirizzati non 
solo alla valutazione dei volumi di attività e ai costi, ma  anche ai  processi professionali e agli esiti.  

 
A fronte dei numerosi e  corposi vantaggi i percorsi assistenziali possono di contro presentare svantaggi

 Il principale e più comune è che  i professionisti sanitari, più spesso quelli non coinvolti nella ideazione del 
percorso,  possano considerarli responsabili di una intollerabile perdita di flessibilità ed autonomia  
paradigmatica di un certa  medicina “del paziente medio” poco adattabile alle caratteristiche individuali del 
singolo paziente.  

 a 
volte esiziali. 

I sostenitori della bontà di questo metodo organizzativo sostengono tuttavia che  le raccomandazioni 
professionali di un buon percorso assistenziale devono essere sicuramente aderenti ai dettami della EBM, 
ma:  

a) Il singolo professionista non solo è autorizzato a scostarsi dalle raccomandazioni, ma anzi deve 
farlo, se pensa che le raccomandazioni non siano adatte al caso particolare. E’ fondamentale però  
che ogni scostamento venga dichiarato e che vengano esplicitati i motivi. In tal modo l’apporto del 
singolo contribuisce all’aggiornamento e alla migliore articolazione del percorso;  

b) I percorsi devono essere considerati sempre “provvisori”, soggetti a verifiche e  a continui 
aggiornamenti, in dipendenza dai risultati della loro applicazione e di eventuali nuove acquisizioni 
scientifiche e/o tecnologiche.  
 

Un altro grosso  limite dei percorsi assistenziali (come delle linee guida, del resto) di non secondaria 
importanza, è che la maggioranza se non proprio la totalità di essi è costruito in  riferimento a un solo 
specifico problema di  salute. Il problema della polipatologia infatti non è ancora stato affrontato in forma 
di percorso; probabilmente solo il sistematico monitoraggio dei processi assistenziali in atto potrà  fornire 
elementi per progettare i percorsi complessi. 
Infine devono essere presi in considerazione , last but not least , i limiti dettati  dalle carenze strutturali ed 
organizzative del nostro Sistema Sanitario: limitatezza delle risorse disponibili al momento, difficoltà di 
adeguare i sistemi informativi, ritardi organizzativi periferici e centrali, resistenze corporativistiche  e 
quanto altro ha in fondo fino ad oggi ostacolato ogni processo innovativo tentato in campo sanitario. 
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IL CHRONIC CARE MODEL COLLOCATO NELLA RETE ASSISTENZIALE ITALIANA: SOSTEGNO AI 
PROCESSI DECISIONALI, CURA DEL SISTEMA INFORMATIVO, SOSTEGNO ALL’AUTOGESTIONE. 

 
LA GESTIONE INTEGRATA DI PATOLOGIE CRONICHE : traduzione operativa del “Chronic Care 

Model” 
 

Il sistema della Gestione Integrata (GI) rappresenta il modello più semplice ed efficace per dare 
traduzione operativa e organizzativa al “Chronic care model” che costituisce ormai il riferimento 
organizzativo-operativo di tutte le esperienze più significative in Italia e all'estero nell'ambito 
dell'assistenza alla cronicità.  Il fondamento organizzativo su cui è costruito il modello è 
rappresentato infatti dalla

 

 integrazione sistemica, che non trascura nessun attore assistenziale (sia 
sanitario sia non sanitario) e che progressivamente prenda in carico tutti i pazienti 
indipendentemente dal grado di evoluzione della patologia. 

 
L’obiettivo principale della Gestione Integrata (G.I.), così come dichiarato all'interno del progetto 
IGEA, è quello di ottenere un miglioramento dello stato di salute del paziente cercando nel 
contempo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche.  
Dal punto di vista dei Professionisti coinvolti, questo processo assistenziale mira primariamente  
alla creazione e al consolidamento di una prassi di gestione condivisa tra il Medico di MG e la rete 
di Professionisti territoriali ed ospedalieri (specialisti, infermieri, altre figure professionali che 
entrano in gioco nella erogazione dell'assistenza) ai quali si chiede la più larga condivisione 
possibile delle linee guida per la pratica clinica.  La G.I. deve essere vista però anche come un 
processo dinamico in continua evoluzione, strettamente correlato alle competenza professionali e 
organizzative del contesto in cui è operativo:

Coerentemente ai sui principi inoltre,  la Gestione Integrata di una patologia cronica valorizza il 
contributo dei familiari e dello stesso paziente che, come ampiamente dimostrato in letteratura, 
ha una centralità non solo decisionale, ma anche gestionale rispetto alla sua patologia e ai processi 
di cura e deve sempre essere messo nelle condizioni di divenire consapevole ed esperto della 
propria malattia. 

   la scelta delle strategie più consone ad uno sviluppo 
graduale della gestione integrata e l’individuazione dei target di pazienti ritenuti prioritari, non 
possono che essere decisi a livello  dei singoli sistemi regionali e/o  aziendali. 

 
 

I FONDAMENTI SU CUI POGGIA UN  PROCESSO DI GESTIONE INTEGRATA 
 

Schematicamente possono essere elencati  5 elementi  fondamentali 
 

: 

1. linee guida diagnostico-terapeutiche e organizzative valide e condivise da tutti gli operatori 
coinvolti nel sistema 

2. modelli cooperativi composti da gruppi multidisciplinari e multi professionali 
3. formazione continua degli operatori che permetta al processo di adattarsi al mutare delle 

evidenze cliniche, delle modalità organizzative, degli obiettivi e dei risultati raggiunti o da 
raggiungere e delle risorse economiche disponibili 

4. supporto formativo al paziente e ai suoi familiari 
5. sistemi informativi idonei a fornire le informazioni necessarie  alla identificazione della 

popolazione target, al  follow-up attivo e monitorato, alle valutazioni dei processi e degli 
esiti. 
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Questo concetto può essere  immediatamente e alternativamente tradotto in 6  requisiti minimi 

 

 
(identificati dai Ricercatori del Progetto IGEA per il  Diabete, ma estensibili alla Gestione Integrata 
di tutte le patologie croniche) indispensabili  a garantirne la funzionalità: 

1. adozione di un protocollo diagnostico-terapeutico condiviso

 

 ricavato dalle linee guida 
internazionali/nazionali e che comunque tenga sempre presenti le risorse e i mezzi delle 
singole realtà in cui si va a lavorare 

2. formazione degli operatori
a. creare il consenso e l’adesione necessaria a far funzionare le linee guida 

organizzative 

 secondo un approccio multidisciplinare integrato mirato a : 

b. creare un linguaggio comune tra gli operatori nella comunicazione con il paziente e 
offrire un trattamento omogeneo facendo condividere le linee guida cliniche 

c. fornire agli operatori gli strumenti culturali per far nascere e crescere nei pazienti la 
partecipazione attiva alla gestione della propria patologia 

d. raccogliere dati e curare la loro implementazione per facilitare l’analisi dei risultati 
raggiunti 

e. incentivare la propensione ad identificare eventuali difetti nel processo e a 
proporre eventuali correttivi sulla base della propria pratica professionale 
 

3. identificazione del target di pazienti 
 

da avviare alla Gestione Integrata  

4. acquisizione del consenso informato da parte del paziente 

 

identificato come potenziale 
fruitore di questa forma di assistenza per garantirsi sin dall’inizio la migliore collaborazione 
del paziente e dei suoi familiari 

5. coinvolgimento attivo del paziente nel percorso di cura ( “patient empowerment

 

”) per far 
sì che il paziente diventi  l’elemento centrale del sistema. Nel caso del diabete, per 
esempio, è stato calcolato che più del 95% delle cure necessarie per il controllo della 
malattia sono gestite direttamente dal paziente. Sono necessarie quindi attività educative-
formative rivolte  ai pazienti concernenti argomenti di maggiore importanza come la 
gestione della strumentazione domestica (glucometri, penne etc.), l’educazione 
terapeutica e dietetica o gli elementi basilari di conoscenza della malattia atti a fare da 
segnale di allarme per le complicanze. 

6. adozione di un  sistema informativo idoneo alla circolazione delle informazioni, meglio se 
su supporto informatico, e di un sistema di indicatori

 

  (sia clinici che di sistema) idonei alle 
analisi di processo e di esito: il modello organizzativo proposto deve essere infatti 
sistematicamente valutato.  

A titolo di esempio, nella tabella I sono riassunti alcuni indicatori clinici

 

 di processo, di esito 
intermedio e di esito finale tra quelli individuati dal Progetto IGEA  per la Gestione Integrata 
del Diabete Mellito. Questi indicatori sono dei cosiddetti "indicatori di performance" utili al 
monitoraggio e alla valutazione dell'attività sanitaria e costituiscono uno strumento potente 
attraverso il quale si possono cogliere le condizioni iniziali del sistema, identificare i problemi e 
quantificare gli obiettivi ragionevolmente perseguibili in un definito ambito temporale, 
verificare la corrispondenza dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi, individuare i settori 
che necessitano di azioni correttive e misurare l'impatto delle attività realizzate. 
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Indicatori di processo Indicatori di esito 
intermedio 

Indicatori di esito finale 

Proporzione di pz che hanno fatto almeno 
2 visite di controllo presso il MMG in 1 
anno  

 

• Diminuzione della 
frequenza di accesso al 
pronto soccorso 

• Diminuzione dei ricoveri 
ospedalieri 

Proporzione di persone che hanno 
eseguito almeno una visita di controllo 
presso il CAD in 1 anno 
Proporzione di persone  che hanno 
eseguito almeno 3 emoglobine glicate in 1 
anno 

Proporzione di persone che raggiungono 
un livello di emoglobina glicata <7 

Prporzione di persone che hanno eseguito 
almeno una microalbuminuria in 1 anno 

Proporzione di persone che hanno un 
valore di microalbuminuria entro i valori 
della normalità 

• Incidenza nefropatia 
• Incidenza dialisi 

Proporzione di persone che hanno 
eseguito almeno un assetto lipidico 
completo in 1 anno 

Proporzione di persone con valori di LDL 
<100 e HDL >50 mg/dl, colesterolo tot. 
<200mg/dl, trigliceridi<150mg/dl 

• Incidenza di angina 
 

Proporzione di persone in trattamento 
ipolipemizzante 
Proporzione di persone che hanno 
registrati almeno 3 valori pressori in un 
anno 

Proporzione di persone con valori pressori 
inferiori a 140/90 

Proporzione di persone in trattamento 
antiipertensivo 
Proporzione di persone che hanno 
eseguito almeno un esame del piede in un 
anno 

 • Incidenza ulcere del piede 
• Incidenza amputazioni 

Proporzione di persone che hanno almeno 
un BMI in 1 anno 

Proporzione di persone con BMI<25  

Proporzione di persone con almeno 1 
misura di circonferenza vita in 1 anno 

Proporzione di donne con giro vita < 88 cm 
e di uomini con girovita<102 cm 

 

Proporzione di persone che hanno 
eseguito almeno 1 fundus oculi ogni 2 anni 

 • Incidenza di retinopatia 
• Incidenza di cecità 

Proporzione di persone che sono state 
coinvolte in programmi per la promozione 
della attività fisica in 1 anno 

Proporzione di persone che sono state 
coinvolte in programmi per la promozione 
della attività fisica ed hanno aumentato la 
quota di tempo dedicata 

 

Proporzione di fumatori coinvolti in 
programmi per la cessazione del fumo in 1 
anno 

Proporzione di fumatori coinvolti in 
programmi per la cessazione del fumo che 
hanno modificato l’abitudine al fumo 

 

  • Mortalità per causa secondo 
ICD9 

 
Tabella I: alcuni indicatori clinici tra quelli individuati dal Progetto IGEA  per la Gestione Integrata del Diabete Mellito.  
 

 
Gi indicatori di sitema

  

  completano la valutazione prendendo in esame le attività del progetto 
stesso, le performances delle persone coinvolte e i diversi gradi di attuazione del progetto a 
livello locale, in modo da fare emergere il grado di efficienza dell'intervento tra coloro che 
hanno aderito alle linee guida.  Per questi aspetto  il Progetto IGEA ha definito una serie di 
indicatori  “di sistema”: indicatori di attuazione, di equità, di qualità percepita ed economici 
per la cui specificazione si invita alla consultazione dei documenti del Progetto medesimo.   
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LE PECULIARITA’ DEL  PROCESSO DI  GESTIONE INTEGRATA  : 
 
Premessa fondamentale al funzionamento di una Gestione Integrata è che non può esservi  
“distacco o distanza ” tra le varie componenti e i diversi attori del sistema assistenziale. 
Conseguenza di ciò è quindi il fatto che, iniziando dal processo di identificazione dei pazienti da 
avviare ad una specifica G.I., non potranno esistere alcuni pazienti affidati esclusivamente al 
Medico di MG ed altri affidati esclusivamente allo Specialista

 

. Il target di questo processo 
assistenziale è infatti rappresentato da “tutti i pazienti affetti dalla condizione specifica oggetto 
del processo di Gestione Integrata indipendentemente dal grado di evoluzione della patologia”. 

Altra peculiarità di  un modello valido  di Gestione Integrata è la costruzione di un piano di follow-
up caratteristicamente personalizzato e cucito sul fabbisogno assistenziale globale (non solo 
clinico) del singolo paziente . Il follow-up di un paziente con patologia cronica infatti non può 
essere lasciato alla casualità, ma deve essere costruito partendo da un piano attivamente definito 
e deve essere concordato tra le figure professionali coinvolte nel processo e  il paziente.   
Di primaria importanza per costruire la base di questo edificio è il processo di classificazione dei 
pazienti in sottoclassi  in base al grado di sviluppo della patologia: vi saranno pazienti di minore 
complessità con una gestione del follow-up prevalentemente a carico del medico di medicina 
generale e pazienti con patologia a uno stadio più avanzato per i quali può essere necessaria 

La maggiore prevalenza di una figura rispetto all'altra, all'interno di un percorso assistenziale 
personalizzato e concordato  tra Medico di MG e Specialista  (con il contributo degli altri attori), si 
inserisce nel quadro dinamico della storia clinica del singolo paziente e si decide sulla base di 
rivalutazioni periodiche mirate alla scelta del setting assistenziale migliore (più appropriato, più 
efficace e più efficiente) per il singolo paziente in un dato momento della sua patologia. 

una 
gestione prevalentemente a carico dello specialista.  

Nella figura 8 è efficacemente graficato il processo di stratificazione dei pazienti con patologia 
cronica sulla base della loro complessità clinica (sul modello del Kaiser Permanente), 
accompagnato  dalla individuazione del tipo di professionista  “prevalente” a cui deve essere 
affidato il paziente in un preciso momento clinico e dalla definizione del

 

 setting assistenziale più 
appropriato 

Fig.8:  applicazione del “triangolo di stratificazione del rischio” al processo di Gestione Integrata di 
patologie croniche. (da “Gestione integrata e percorsi assistenziali” di G. Noto,  M. Maggini  e R. Raschetti, 
2011). 
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Il follow-up del paziente cronico in Gestione Integrata è quindi un processo  “attivo e monitorato

E’ “attivo” poiché si chiede al paziente  l'adesione al piano personalizzato  e il controllo costante 
dell'andamento della propria patologia anche attraverso la rilevazione e la registrazione dei 
parametri fondamentali e dei segnali di allarme (che potrebbero essere registrati su una scheda di 
automonitoraggio da consegnare al paziente). 

” 
mirato a non far perdere il paziente e a fare in modo che egli sia motivato a perseguire 
efficacemente il proprio piano di cura attraverso un vero e proprio atto terapeutico il cosiddetto 
“empowerment del paziente”.  

E’ “monitorato” poiché ad ogni attore assistenziale si chiede la sorveglianza attiva, in rapporto ai 
contributi di specifica competenza, sullo sviluppo del piano di cura (esami i controlli periodici, 
partecipazione agli incontri educativi, adesione alla terapia, eccetera).  Si sono rivelati strumenti 
utili a questo scopo i contatti telefonici attivi con richiamo del paziente, oppure il follow-up 
infermieristico telefonico per pazienti in condizioni o in momenti di particolare complessità. 
E’ evidente a questo punto l’importanza di poter avere a disposizione un sistema informativo 
adeguato (ma anche snello e facile da usare)  che sia effettivamente in grado di fornire i dati e le 
informazioni necessarie agli operatori e di far circolare gli elementi di conoscenza tra le varie 
componenti del sistema assistenziale, rispettando i differenti bisogni informativi dei diversi attori 
assistenziali. Lo sviluppo della gestione integrata impone infatti la necessità di una comunicazione 
sistematica tra i diversi attori di cura e rende  necessaria l'individuazione di forme specifiche di 
condivisione dei dati (scheda unica, posta elettronica, estrazione dei dati su query, ecc. ) secondo 
modalità e strumenti definiti localmente. 
 
 

I PASSAGGI CHIAVE DI UNA GESTIONE INTEGRATA 
 
 I passaggi chiave della gestione integrata, possono essere così schematizzati : 
 

1. definizione della popolazione bersaglio 

2. 

o delle sub- popolazioni di pazienti da porre in 
gestione integrata, secondo la logica del follow-up non esclusivo, ma prevalente. 
adesione consapevole del paziente

3. 

 al  programma di gestione integrata e raccolta di 
specifiche informazioni  utili a poter effettuare il monitoraggio del processo assistenziale 
tramite indicatori. 
stratificazione del rischio 

4. 

: classificazione dei pazienti in sottoclassi a seconda del grado di 
evoluzione della patologia e della complessità assistenziale; pianificazione di un follow-up 
personalizzato condiviso. 
condivisione con il paziente di un patto di cura

5. 

, che include le scadenze delle visite 
specialistiche e non, dei controlli diagnostici, le eventuali scadenze del follow-up 
infermieristico, le modalità del programma di automonitoraggio, il piano educativo del 
paziente e degli eventuali familiari coinvolti nella cura. 
attuazione e monitoraggio del piano di follow-up

 

 da parte dei vari attori assistenziali 
coinvolti, con scambio periodico di informazioni. Il follow-up,  indipendentemente dal 
setting nel quale può essere svolto (studio del medico di medicina generale, nucleo di cure 
primarie, centro specialistico), deve avere le caratteristiche del follow-up attivo 
precedentemente citato e deve periodicamente essere rivalutato, così come 
periodicamente andrà rinforzato il patto di cura. 
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Fig.9: resa grafica dei vari passaggi sottoforma di diagramma di flusso (da “Gestione integrata e percorsi 
assistenziali” di G. Noto,  M. Maggini  e R. Raschetti, 2011). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE VALUTAZIONI DA PREVEDERE  “IN PROGRESS” 
 
Le rivalutazioni periodiche sono fondamentali per questo processo gestionale in quanto processo 
dinamico  per definizione, in continua evoluzione e strettamente correlato alle competenze 
professionali e organizzative del contesto in cui è operativo. L’analisi del modello, calato nel suo 
contesto applicativo, durante il suo sviluppo è fondamentale per minimizzare eventuali errori di 
attuazione emersi durante l’operatività e/o  valorizzare eventuali punti di forza magari non previsti 
in partenza. 
L’analisi SWOT (“Strenght ,Weakness,Opportunities,Treath”: punti di forza, punti di debolezza, 
opportunità, pericolo )  serve proprio ad ottenere una analisi critica del contesto locale da 
applicare nei primi mesi di attività e da ripetere in un secondo momento per valutare lo stato di 
avanzamento delle attività sul campo. 

L’analisi SWOT è stata mutuata dal mondo aziendale dove veniva opportunamente utilizzata per 
effettuare programmazioni di attività in contesti caratterizzati da incertezze, rapidi mutamenti e 
competitività.  Attraverso l'analisi dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle opportunità e 
degli ostacoli, consente di evidenziare i principali fattori, interni ed esterni al contesto di analisi, in 
grado di influenzare il successo di un programma e quindi è utilizzata come supporto alle scelte di 
intervento pubblico per analizzare scenari alternativi  di sviluppo e impostare strategie coerenti 
rispetto al contesto in cui si interviene. 

L’uso di questa tecnica, esteso alle diagnosi territoriali e alla 
valutazione dei programmi regionali, è richiesto dai regolamenti comunitari per la valutazione di 
piani e programmi . 

L'utilizzo di questo tipo di analisi è raccomandato  in fase ex-ante per migliorare l'integrazione del 
programma nel suo contesto;  in fase intermedia perché consente di verificare se, in relazione ai 
cambiamenti intervenuti , le linee di azione individuate sono ancora pertinenti e fornisce uno 
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strumento per decidere eventuali modifiche al programma; in fase ex-post

 

 perché serve a 
contestualizzare i risultati finali dei piani e programmi.   

 
 
      Fig. 10: Matrice da utilizzare per la analisi SWOT di un intervento (IFAD, 2003) 
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Punti forza 
(Strengths) 

Sono gli elementi che funzionano/ 
che potrebbero funzionare in un 

intervento 

Punti debolezza 
(Weaknesses) 

Sono quegli aspetti che non hanno 
funzionato/che potrebbero non 

funzionare 

ANALISI 
INTERNA 

Opportunità 
(Opportunities) 

Sono le idee su come superare i 
punti di debolezza 

constatati/potenziali ed aumentare i 
punti di forza 

Pericoli 
(Threats) 

Sono quegli aspetti che ostacolano o 
impediscono/potrebbero ostacolare 
o impedire le opportunità di sviluppo 

ANALISI 
ESTERNA 

LISTA DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE: 
• A 
• B 
• C 
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