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1. PREMESSA E SCOPO 
La domanda sanitaria, sempre più condizionata dall’aumento dell’incidenza e della prevalenza 
delle malattie croniche, e i moderni sistemi sanitari si basano su approcci e interventi specialistico - 
settoriali che prevedono che ogni soggetto erogatore (MMG, PLS, specialisti, ospedali, ecc.) sia 
specializzato nel fornire assistenza per diversi gradi di complessità clinico-assistenziale. 
Nel tempo tale approccio gestionale si è dimostrato inadeguato per conseguire i risultati di salute 
attesi soprattutto nei pazienti con malattia cronica. La gestione della cronicità richiede infatti la 
compartecipazione di professionalità diverse e complementari, il coordinamento tra i contributi dei 
diversi servizi e professionisti, la garanzia di una continuità delle cure e la responsabilizzazione dei 
diversi attori che intervengono nel processo di cura, compreso il paziente stesso.  
Vi è l’esigenza, pertanto, che, nei processi di revisione organizzativa dei servizi e dei settori di 
intervento, si affermino i principi della gestione integrata delle patologie come modalità in grado di 
assicurare la continuità assistenziale e il coordinamento degli interventi all’interno di una rete 
collaborativa di servizi e di professionisti. 
In Italia, sull’onda di quanto sta accadendo negli altri Paesi occidentali e sulla base delle 
indicazioni delle agenzie internazionali, è cresciuto negli ultimi anni il dibattito su quali possano 
essere le migliori iniziative di contrasto. Al fine di favorire il raggiungimento di target fissati dalle 
linee guida nazionali ed internazionali è indispensabile adottare modelli gestionali ed organizzativi 
la cui applicazione è rappresentata anche secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale, 
dalla “Gestione integrata della malattia” o “Disease Management” (DM). 
La gestione integrata è una modalità assistenziale basata sulla “partecipazione congiunta” dello 
specialista e del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta e Infermiere del DM (o 
Disease Manager) in un programma stabilito d’assistenza nei confronti dei pazienti con patologie 
croniche in cui lo scambio d’informazioni, oltre la normale routine, avviene da entrambe le parti e 
con il consenso informato del paziente. 
Il Disease Management valuta il processo d’assistenza relativo ad una patologia nel suo 
complesso e non per singoli casi o per particolari settori d’intervento o di costo (es.: la spesa 
farmaceutica, i ricoveri, la qualità di vita). Esso, attraverso l’analisi di dati clinici, economici e sulla 
qualità di vita, tende alla creazione di un modello assistenziale che presuppone la messa a punto 
di interventi capaci di ottimizzare i risultati clinico/assistenziali, la qualità dei servizi offerti al 
paziente e i costi. 
Le tecniche del disease management si prestano molto ad essere applicate alla gestione delle 
malattie croniche come il diabete, BPCO,scompenso cardiaco ecc.... 
Lo scopo di questa Procedura è quello di definire il percorso assistenziale al fine di migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dell’assistenza clinica (anche grazie all’implementazione delle linee guida) 
dei pazienti con caratteristiche di fragilità affetti da malattie croniche in tutte le fasi del processo 
che va dalla presa in carico del paziente fino all’effettuazione delle visite periodiche di 
monitoraggio e follow-up. 
La definizione dei singoli percorsi, si realizza per: 
� identificare la più appropriata sequenza di azioni assistenziali (valutazione aderenza alla 

terapia, educazione ai corretti stili di vita e al self-care) da attuare per conseguire i migliori 
obiettivi di salute in relazione alle diverse fasi di malattia; 

� assicurare un’organizzazione coordinata e integrata dei diversi livelli e degli atti assistenziali; 
� promuovere un approccio integrato nella gestione assistenziale del paziente con patologia 

cronica attraverso la condivisione di percorsi, protocolli e informazioni in linea con la 
dimensione informativa, relazionale e gestionale della continuità assistenziale; 

� superare le logiche prestazionali e promuovere quelle della progettazione e 
dell’organizzazione dei processi di assistenza, attraverso la messa in atto di interventi 
proattivi, a partire dalla prescrizione medica e uniformare gli interventi tenendo conto dei 
diversi contesti organizzativi presenti; 
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� ottimizzare la cura attraverso l'applicazione di linee guida e l’approccio assistenziale 
evidence-based; 

� misurare e valutare l’intero processo di cura, identificando gli ambiti di miglioramento; 
� contribuire ad affermare per le patologie croniche nell’adulto il modello assistenziale della 

gestione integrata che pone al centro dell’intero sistema di cura un paziente informato ed 
educato; 

� supportare il paziente a svolgere un ruolo attivo nella gestione della malattia, 
promuovendone la prevenzione, l’auto-monitoraggio e l’autonomia decisionale attraverso 
l'addestramento da parte di personale infermieristico adeguatamente formato; 

� ridurre e prevenire l'evoluzione della malattia tramite la conoscenza da parte del paziente dei 
fattori di rischio; 

� definire gli standard assistenziali; 
� registrare i dati su apposite schede informatizzate ai fini del monitoraggio e della valutazione 

dell’intervento. 
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
L’applicazione riguarda le attività di assistenza e cura dei pazienti con patologie croniche, segnalati 
come fragili erogate dal personale infermieristico dei Servizi Ospedalieri specialistici coinvolti, delle 
aree distrettuali o Punti Unici di Accesso (PUA) e dai MMG della ASL Lanciano-Vasto-Chieti.  
La procedura DM si applica ai pazienti cronici che presentano una sufficiente stabilizzazione della 
malattia ma una fragilità assistenziale. Per fragilità assistenziale si intende una ridotta capacità 
della persona di mantenere in equilibrio lo stato di salute. 
Per i pazienti non stabilizzati, o in fase molto avanzata, vengono attivate altre risorse territoriali di 
assistenza (Procedura Generale “Ambulatorio infermieristico delle fragilità PGSQA53”). 
Il DM è attuato secondo il modello “HUB and SPOKE”:  

- i punti HUB sono rappresentati dal Team Specialistico di riferimento, che tratta il primo 
inquadramento dei casi di maggiore complessità instabili dal punto di vista clinico-
terapeutico,  

- i satelliti SPOKE, inseriti nelle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), in cui si applica il 
nuovo modello assistenziale integrato, con la presa in carico dei pazienti cronici con 
sufficiente stabilizzazione della malattia e con trattamento inalterato. 

I centri SPOKE trattano unicamente i pazienti inseriti in un programma di monitoraggio della 
malattia che coinvolge: 
• il MMG per le necessità prescrittive e di controllo clinico; 
• l’Infermiere del disease management che si occupa della effettiva adesione da parte del 

paziente ai trattamenti e alle raccomandazioni del medico; 
• il medico specialista, per i controlli programmati e per eventuali episodi di riacutizzazione. 
 
3. RIFERIMENTI 
• Standard Italiani per la cura del diabete, BPCO, Scompenso cardiaco (www.standarditaliani.it); 
• Documenti di indirizzo sull’assistenza integrata; 
• Gestione integrata del diabete mellito di tipo 2 nell'adulto Progetto IGEA (Aggiornamento 

2012) – Il Pensiero Scientifico Editore. 
 
4. ABBREVIAZIONI 
MMG  Medico di Medicina Generale; 
PUA  Punto Unico di Accesso; 
UCCP  Unità Complesse di Cure Primarie. 
BPCO  Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva 
DM  Disease Management 
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REFA  Registro Epidemiologico della Fragilità  
PAI  Piano d’Assistenza Individuale 
 
5. RESPONSABILITA’  

Come da diagramma di flusso 
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6. DIAGRAMMA DI FLUSSO 

Percorso Disease Management

Attività DocumentiResponsabilità

MMG, PUA,

Centri Specialistici 

di riferimento

Inf. Fragilità

Infermiere 

Disease Manager

Segnalazione e identificazione del paziente 

con patologia cronica (BPCO, Scompenso 

Cardiaco, Diabete)

Identificazione Paziente 
come fragile?

Informazione del paziente sul percorso 

di DM e realizzazione piano di cura 

Fine percorso

 NO 

 SI 

Arruolamento pazienti nel percorso di 

DM e acquisizione del consenso 

informato

Accoglienza, presa in carico e 

verifica aggiornamento dati 

anagrafici

Controllo e valutazione aderenza alla terapia, 

educazione al self-care e ai corretti stili di vita

Acquisizione e registrazione dati del paziente 

e attività infermieristiche

Distribuzione presidi medici

Infermiere 

Disease Manager

Infermiere 

Disease Manager

Infermiere 

Disease Manager

Comunicazione 

per autorizzazione 

al MMG

Il MMG 
autorizza?

MMG

 NO 

 SI 

Infermiere 

Disease Manager

Infermiere 

Disease Manager

Concorda con il paziente 

l’accesso successivo

Infermiere 

Disease Manager

Follow up Infermieristici
utile a rafforzare l’aderenza alla terapia o agli interventi educativi

(Follow up telefonici)

Aggiornamento e Monitoraggio del piano di 
presa in carico integrata

Infermiere 

Disease Manager

Rivalutazione 

setting clinico assistenziale.

Aderenza alla terapia?

MMG/ specialista

Infermiere 

Disease Manager

MMG/ specialista

Infermiere 

Disease Manager

Infermiere 

Disease Manager

 NO 

 SI 

Infermiere 

Disease Manager
Valutazione dei risultati della gestione integrata

invio report trimestrali al Resp. Integraz. Osp./Terr. e al  Resp. SAPS 

REFA

Cartelle Cliniche 

Informatizzate

PAI

Informativa e Consenso 

paziente MRSQA53/3, 

MRSQA53/4

Autorizzazione MMG 

MRSQA53/2

Scheda Verifica non 

aderenza alla terapia 

MRSQA53/7

SIS WEB

Identificazione del setting clinico assistenziale

MMG

Infermiere 

Disease Manager

MRSQA53/1

Rilevazione/controllo parametri vitali 
MMG/ specialista

Infermiere 

Disease Manager
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7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Il percorso di DM è articolato nelle seguenti 6 fasi: 
 
FASE 1: Segnalazione e identificazione dei pazienti  
La fase 1 del percorso prevede: 

- L’individuazione e la segnalazione dei pazienti idonei al percorso fragilità, da MMG, PUA, 
Infermiere della fragilità (REFA), Centri Specialistici di riferimento; 

- La gestione, da parte dell’Infermiere Disease Manager, di un registro di patologia dei 
pazienti suddivisi secondo la classificazione di gravità sulla base delle linee guida 
internazionali. 

Il paziente, informato e reso consapevole del programma di DM, è reso quanto più possibile 
responsabilizzato nel rispettare le indicazioni e le scadenze che saranno definite nel suo “piano 
assistenziale individuale” (PAI) previo consenso. 
 
FASE 2: Arruolamento dei pazienti 
La fase 2 del percorso prevede: 
• L’arruolamento dei pazienti individuati nella prima fase a cui verranno illustrate 

dettagliatamente le finalità, le fasi, i tempi e le modalità di arruolamento (informativa percorso 
fragilità MRSQA53/4); 

• L’acquisizione del consenso informato del paziente ad entrare nel percorso (MRSQA53/3); 
• La comunicazione al MMG, responsabile clinico del paziente, del percorso assistenziale di 

gestione integrata (MRSQA53/2) e acquisizione autorizzazione. 
 
FASE 3: Presa in Carico 
Il medico specialista o il MMG definisce il piano terapeutico e i follow up clinici.  
L’infermiere disease manager prende atto del piano terapeutico e dei follow-up clinici definiti dallo 
specialista o dal MMG e programma specifici follow-up infermieristici autonomi all’interno dei piani 
di cura concordati (ad esempio il follow up telefonico). 
Il percorso sopracitato si articola come di seguito riportato: 
• Accoglienza e presa in carico da parte dell’Infermiere Disease Manager dell’utente/paziente, 

che verrà informato sulle nuove dinamiche organizzative, nella gestione del percorso. 
• Verifica e aggiornamento dati anagrafici (MRSQA53/1). 
• Valutazione aderenza alla Terapia, educazione al Self-care e ai Corretti Stili di Vita (Scheda 

verifica non aderenza alla Terapia MMAS (Moriski Medication Adherence Scale) a 8 item 
MRSQA53/7).  

• Identificazione del setting clinico-assistenziale appropriato. 
• Acquisizione e registrazione dei dati del paziente e delle attività infermieristiche nella cartella 

informatizzata. 
• Eventuale distribuzione di presidi medici. 
• Definizione con il paziente delle modalità dell’accesso successivo. 

 
Successivamente al primo incontro: 
• Rivalutazione dei setting assistenziali predisposti nella visita precedente o ultimo accesso 

rilevabili dallo storico paziente.  
 

FASE 4: Counselling dei pazienti 
Se necessario, educare il paziente a corretti stili di vita e verificare se il paziente o il Care giver 
esegue correttamente la terapia. 
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Riprogrammazione del follow-up sulla base del bisogno rilevato (correlato, soprattutto, al corretto 
consumo dei dispositivi quale indicatore fondamentale per la valutazione dell’aderenza alla terapia) 
e invio al MMG secondo protocollo condiviso. 
 
FASE 5: Follow up dei pazienti 
Il follow-up garantisce la presa in carico costante e personalizzata del paziente, attraverso un 
percorso standardizzato che prevede controllo medico a cadenza prefissata presso l'ambulatorio 
del MMG e contatti periodici con l’infermiere disease manager per il controllo periodico dei 
parametri clinici e per la valutazione dell’aderenza alla terapia. 
Ai fini di un'ottimizzazione del monitoraggio, il MMG o lo specialista potranno ovviamente 
introdurre in itinere eventuali correzioni dello schema terapeutico o della tempistica degli esami di 
controllo/approfondimento, qualora queste siano ritenute necessarie sulla base delle condizioni 
cliniche del paziente. 
� Follow up telefonico  
Questa attività viene riservata a pazienti con particolari condizioni di rischio di fragilità o nei quali 
sia utile rafforzare la aderenza alla terapia o agli interventi educativi, in particolare in alcuni 
momenti più impegnativi come, ad esempio, l’introduzione di un nuovo farmaco, la dimissione 
ospedaliera, una fase di scompenso, ecc.. Il richiamo telefonico da parte dell’Infermiere disease 
manager, si pone l’obiettivo di creare con il paziente un processo di corresponsabilità del percorso 
in termini di rispetto dei controlli clinici programmati, al fine di promuovere l’aderenza al piano di 
cura. A livello gestionale il programmare e richiamare i pazienti permette di ridurre i tempi di attesa 
delle branche specialistiche con l’inserimento dei pazienti in lista di attesa attraverso la creazione 
di spazi riservati nell’agenda ambulatoriale. 
 
FASE 6: MONITORAGGIO: 
• Aggiornamento e monitoraggio del piano di presa in carico integrata, da parte degli infermieri 

di fragilità, coordinati con i vari professionisti coinvolti, con incontri periodici finalizzati allo 
scambio di informazioni e alla presa di decisioni. 

• Valutazione periodica programmata dell’attività di follow-up di gestione clinica del MMG e di 
gestione assistenziale dell’Infermiere disease manager. 

• Monitoraggio e valutazione dei risultati della Gestione Integrata attraverso indicatori di 
processo e di esito intermedio. 

• Recall telefonico in caso di mancata adesione. 
• Eventuale attivazione di telemedicina specialistica.  
• Educazione strutturata dei pazienti (singolarmente o a gruppi) e dei caregiver (attività 

sistematiche di educazione, che devono essere svolte dal personale infermieristico 
adeguatamente formato che opererà in accordo con il piano di cura personalizzato 
concordato). 

• La registrazione della presa in carico ed il monitoraggio del follow-up sono indispensabili per 
valutare l’efficacia e l’efficienza del percorso; è molto importante, quindi, la loro 
rendicontazione periodica da parte degli operatori coinvolti nel processo assistenziale. 

• Invio report trimestrali al Responsabile Integrazione Ospedale Territorio e al Responsabile 
Servizio Aziendale Professioni Sanitarie.  

 
Elementi di valutazione del Paziente  
Ad ogni fase del processo assistenziale, la verifica di un’adeguata informazione al paziente 
avviene attraverso l’analisi di opportuni elementi che permettono di identificare eventuali punti 
critici dell’assistenza e di intervenire con gli appropriati correttivi. 
Il paziente, quindi: 

- risponde alle chiamate; 
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- esegue gli esami prescritti; 
- riferisce le azioni di cura eseguite autonomamente; 
- adotta comportamenti corretti rispetto all’accesso ai servizi sanitari e rispetta il protocollo di 

cura (conoscenza di quali esami ematici/clinici effettuare per il controllo, conoscenza dei 
tempi del follow-up, consapevolezza dei propri valori clinici e dei valori ottimali a cui 
tendere). 

Per i pazienti non stabilizzati, o in fase molto avanzata di malattia, vengono attivate anche altre 
risorse territoriali di presa in carico eventualmente a domicilio.  
 
8. INDICATORI 
 
 

n. di prime visite nell’anno  considerato  
 n. tot assistiti  inseriti nel percorso  

 

n. pazienti assist iti con almeno una visita nell’ anno 
considerato   

n. tot assistiti inseriti nel percors o 
 

n. visite successive alla prima nell’anno considera to  
 

n. tot assistiti inseriti nel percorso  
 

n. assistiti con almeno un ricovero nell’anno consi derato 
 

n. tot assistiti inseriti nel percorso  
 

n. follow -up infermieristici  
 n. tot as sistiti inseriti nel percorso  

 
 
9. DOCUMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO 

• REFA 
• Procedura Ambulatorio Infermieristico delle Fragilità - PGSQA 53 
• Scheda Utente - MRSQA53/1 
• Consenso del MMG per attivazione del Percorso Fragile del proprio assistito - MRSQA53/2 
• Consenso Informato - MRSQA53/3 
• Foglio Informativo Percorso Fragile e Consenso ai Dati Personali - MRSQA53/4 
• MMAS (Moriski Medication Adherence Scale) a 8 item - MRSQA53/7 

 


