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I PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI

Il SSN garantisce l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione

multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale.

Le Regioni organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli

strumenti di valutazione multidimensionale (VMD), anche in riferimento alle diverse fasi del progetto.

Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è

redatto dall’Unità di VMD, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell’offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e

sociale, del paziente e della sua famiglia.

Il coordinamento dell’attività clinica rientra tra i compiti del MMG e PLS, fatti salvi i casi in cui il soggetto responsabile di cura

sia diversamente identificato.

Nell’ambito dell’assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle

persone assistite al proprio domicilio, attraverso l’attivazione delle risorse disponibili, formali e informali.

La priorità delle 
cure a casa

La presa in 
carico
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I PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI NEI LEA
(DPCM 12 GENNAIO 2017 SUI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, ART. 21)



In relazione al bisogno di salute dell’assistito e al livello di intensità (espressa in termini di CIA*), complessità e durata dell’intervento

assistenziale, le cure domiciliari si articolano nei seguenti livelli :

LE CURE DOMICILIARI NEI LEA
(DPCM 12 GENNAIO 2017 SUI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, ART. 22)

Cure domiciliari di livello base:

prestazioni mediche, infermieristiche e/o riabilitative, anche ripetute

nel tempo, in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità

CIA <0,14 Meno di un accesso a 

settimana, o fino a 4 

accessi al mese

Cure domiciliari integrate (ADI) di 3 livelli:

prestazioni mediche-infermieristiche-assistenziali o riabilitativo -

assistenziali; in risposta a persone con patologie o condizioni funzionali

che richiedono continuità assistenziale e interventi programmati

Richiedono la VMD, presa in carico, definizione del PAI, o PRI;

responsabilità clinica del MMG o PLS, valorizzando ruolo della famiglia

e caregiver;

quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici e la

fornitura di farmaci e dei dispositivi medici, nonché dei preparati per

nutrizione artificiale

I    CIA >0,14 < 0,30 

in relazione alla 

complessità del caso

Da 1 a 2 accessi a 

settimana, o da 5 a 8 

accessi al mese

II   CIA >0,31<0,50 

in relazione alla criticità e 

complessità del caso

Da 3 a 4 accessi a 

settimana, o da 9 fino a 

15 accessi al mese 

III  CIA >0,50 

Per persone con elevato 

livello di complessità e 

instabilità clinica

Da 4 accessi a settimana, 

o più di 15 accessi al mese 

* CIA = Coefficiente di intensità assistenziale: n. Giornate effettive di assistenza / n. Giornate di Cura

Le prestazioni di aiuto infermieristico e ass. tutelare professionale, disciplinate dalle regioni, sono a carico del SSN per i primi 30 giorni 

dopo la dimissione ospedaliera protetta e per il 50% nei giorni successivi. 5



AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE CURE 
DOMICILIARI

Intesa sul documento recante «Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per

l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure domiciliari».

(Rep. Atti n.151/CSR  del 4 agosto 2021)

L’art. 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (l. bilancio 2019) ha modificato la disciplina del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 estendendo l'applicazione del sistema di autorizzazione all’esercizio,

dell’accreditamento istituzionale degli accordi contrattuali, anche alle organizzazioni pubbliche e private che erogano

cure domiciliari

Documento elaborato da un Gruppo di lavoro con rappresentanti di 12 Regioni e Province

autonome, istituito presso la Direzione generale programmazione sanitaria

Obiettivi:

• la garanzia della qualità del percorso di cura dell’assistito,

• la continuità assistenziale, in forte integrazione con i diversi servizi ed attori della

presa in carico,

• la trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa,

• la rendicontazione e il monitoraggio quali-quantitativo .

Successivamente condiviso con il Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del

sistema di accreditamento nazionale
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GLI IMPEGNI DELLE REGIONI 
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1. le Regioni e le Province Autonome entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente
Intesa provvedono ad attivare il sistema di autorizzazione e di accreditamento delle
organizzazioni pubbliche e private per l’erogazione di cure domiciliari, in coerenza con
quanto previsto agli allegati A, B e C determinando, in particolare, il fabbisogno secondo le
funzioni di assistenza individuate in sede di programmazione sanitaria per garantire i livelli
essenziali di assistenza;

2. Le Regioni e le Province autonome che hanno già adottato un proprio sistema di
autorizzazione e di accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private per
l’erogazione di cure domiciliari provvedono ad adeguare tale sistema entro 12 mesi dalla
data di sottoscrizione della presente Intesa;

3. Nelle more dell’individuazione del sistema tariffario da parte della competente
Commissione nazionale, le tariffe sono definite dalle singole Regioni e Province autonome
di Trento e di Bolzano;

4. Si provvederà ad un monitoraggio annuale dell’attuazione della presente Intesa tramite le
attività del “Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento
nazionale” previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR).



AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE CURE 
DOMICILIARI

L’Intesa Stato-Regioni approva 3 allegati:

➢ Allegato A: “Aspetti normativi e criteri di riferimento per il sistema di autorizzazione e di

accreditamento delle cure domiciliari”;

➢ Allegato B: “Requisiti di autorizzazione per lo svolgimento delle cure domiciliari”;

➢ Allegato C: «Requisiti di accreditamento per lo svolgimento delle cure domiciliari”
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GLI ASPETTI AUTORIZZATIVI DELLE CURE DOMICILIARI
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Autorizzazione all’esercizio come requisiti minimi per erogare le CD in forma organizzata
Il livello regionale definisce il fabbisogno, i tempi, procedure, sistemi di verifica, eventuali altri requisiti

Alcuni aspetti considerati

➢ Presenza di un centro di organizzazione del servizio e di un call center
➢ Sede operativa di prossimità per i singoli professionisti (anche coincidente con la sede organizzativa)

• Attività amministrativa almeno 5 giorni a settimana (lun-ven)
• Attività sanitaria su 5 giorni a settimana (lun-ven) per le CD di base e di 1° livello e per 7 giorni settimanali per le cure

domiciliari integrate di 2° e 3° livello;
➢ Direttore sanitario/Responsabile medico, che è designato dalla ASL per le organizzazioni pubbliche
➢ Cartella sanitaria per ogni assistito, diario assistenziale al domicilio;
➢ Procedure di sicurezza del trasporto e della conservazione di materiali biologici
➢ Nel caso di cure domiciliari integrate, è previsto un referente del caso per coordinamento del piano di cura;

➢ Adozione di un sistema informativo utile all’organizzazione dell’assistenza, specifico per l’attività nei diversi livelli assistenziali e che
consenta l’immediata individuazione del fascicolo delle persone assistite e il controllo aggiornato del profilo di assistenza;

➢ Supporti tecnologici in termini di apparecchiature telefoniche e un sistema integrato di telecomunicazione e tecnologie audio-video
con i relativi software, per creare, elaborare, archiviare, proteggere e scambiare dati elettronici comprese le prestazioni di
telemedicina;



GLI ASPETTI DI ACCREDITAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI

• Evidenza del percorso di cura in coerenza con i nuovi

LEA

• competenze del personale,

• valorizzazione dell’esperienza maturata sul campo e 

aggiornamento professionale individuale e per l’equipe; 

• coinvolgimento dell’utente e della famiglia al percorso

di cura;

• reportistica sull’attività svolta

• procedure per la promozione della sicurezza e la

gestione del rischio clinico

• procedure condivise per lesioni da decubito, infezioni

correlate all’assistenza, sindrome da immobilizzazione,

prevenzione delle cadute dei pazienti,

somministrazione dei farmaci, corretta alimentazione e

idratazione.
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Sono requisiti prevalentemente focalizzati su aspetti

organizzativi che possono determinare importanti ricadute

sulla qualità assistenziale:

8 criteri,  26 requisiti, 72 evidenze

I requisiti di accreditamento delle cure domiciliari, di cui all’Allegato C, sono stati declinati tenendo conto dello schema degli 8 criteri

indicati nel Disciplinare tecnico dell’accreditamento previsti nell’Intesa del 20 dicembre 2012



Il SSN garantisce le CP domiciliari di cui alla legge n. 38/2010 nell’ambito della rete locale di cure palliative a favore

delle persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o se esistono sono

inadeguate o inefficaci per la stabilizzazione della malattia o un prolungamento significativo della vita.

Le cure sono erogate dalle Unità di cure palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell’ambito della rete, e

sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti

diagnostici, fornitura di farmaci e dei dispositivi medici, preparati per nutrizione artificiale, nonché aiuto infermieristico,

assistenza tutelare professionale e sostegno spirituale.

Richiedono la VMD, la presa in carico del paziente e dei familiari e il PAI

livello base: interventi coordinati dal MMG o PLS, garantiscono un approccio palliativo tramite l’ottimale 

controllo dei sintomi e adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogati da medici e infermieri 

con buona conoscenza di base delle cure palliative, tramite un PAI

CIA <0,50

Livello specialistico: interventi da equipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, richiedono un elevato 

livello di competenza e pronta disponibilità medica e infermieristica h 24, interventi programmati tramite PAI

CIA >0,50

da 4 accessi a settimana

LE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI NEI LEA

L’UCP garantisce le cure palliative domiciliari in:
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(DPCM 12 GENNAIO 2017 SUI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, ART. 23)



L’ACCREDITAMENTO DELLE RETI

In questa fase, l’attenzione ai PERCORSI DI CURA dei pazienti ha portato ai primi provvedimenti
nazionali di qualificazione delle reti

➢ Accordo Stato Regioni 27.07.2020 - Accreditamento della rete di cure palliative

➢ Accordo Stato Regioni 27.07.2020 - Accreditamento della rete di terapia del dolore

➢ Accordo Stato Regioni 25.03.2021 - Accreditamento della rete di CP e TD pediatrica
12



GLI IMPEGNI

1. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire formalmente il presente Accordo
entro 12 mesi dalla data di approvazione, inserendo i relativi contenuti di accreditamento della
rete nelle procedure di accreditamento ordinariamente utilizzate.

Contestualmente si impegnano ad avviare le procedure per l’accreditamento delle reti locali.
2. Le stesse Regioni si impegnano ad attivare un sistema di monitoraggio coerente con quanto
indicato nei documenti approvati con le citate Intese.

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE L. 38 DEL 2010 E  
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

UN ARTICOLATO PERCORSO CARATTERIZZATO DA ALLEANZA TRA ISTITUZIONI E PROFESSIONISTI

L’ACCREDITAMENTO DELLE RETI DI CURE PALLIATIVE, DI TERAPIA 
DEL DOLORE E AMBITO PEDIATRICO
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CARATTERISTICHE

Sono definiti gli elementi caratterizzanti e le funzioni delle reti, distinte in due livelli:

• Rete regionale, con una struttura di riferimento;

• Rete locale di definizione ed erogazione delle attività:

✓ per la terapia del dolore è organizzata secondo una rete hub & spoke

✓ per le cure palliative nei setting ospedaliero, domiciliare, residenziale hospice

Ambito pediatrico - Rete regionale (con centro di riferimento/hospice regionale, almeno una equipe

dedicata, rete dei professionisti)

L’ACCREDITAMENTO DELLE RETI DI CURE PALLIATIVE E DI TERAPIA 
DEL DOLORE 
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Elementi comuni:

Lavoro per percorsi di cura, per ogni patologia, con equipe multiprofessionali dedicate,

garanzia della unitarietà e continuità delle cure, cura attiva e globale a salvaguardia della

persona



1. Il sistema di governo: istituzione Rete, organismo di 
coordinamento, piano di sviluppo della rete

2. Risorse umane, tecnologiche, economiche per il 
coordinamento e l’operatività della rete

3. Processi assistenziali: i percorsi di cura e le equipe dedicate 
che, nell’ambito dell’accesso unitario dei servizi, si integrano 
con l’ADI e con l’assistenza sanitaria di base

4. Processi assistenziali: programmi di dimissione protetta

5. Processi assistenziali: monitoraggio della qualità, audit

6. Processi di supporto: Formazione continua degli operatori

7. Processi di supporto: processi sociali e supporto psicologico

8. Processi strategico-gestionali: comunicazione/trasparenza

Elementi caratterizzanti la Rete Regionale di  CP
Struttura di coordinamento regionale

Coordinamento e promozione delle cure palliative
per garantire omogeneità ed equità di sistema

Sviluppo del sistema informativo cui si collegano
tutte le strutture della rete locale di CP

Monitoraggio dello stato di attuazione delle reti
locali e definizione degli indicatori quali-quantitativi,
compresi gli standard di cui al DM 43/2007

Indirizzi per lo sviluppo omogeneo dei percorsi di
presa in carico e assistenza in CP

Promozione di programmi obbligatori di formazione
continua in CP secondo quanto indicato nell’Accordo
Stato-Regioni 10 luglio 2014 (Rep. atti n. 87/CSR)

Il livello regionale Le reti locali di Cure Palliative - CP

•accogliere e valutare il bisogno di cure palliative del paziente e della sua famiglia

•definire il percorso di cura individuando il setting assistenziale più adeguato in relazione allo sviluppo della malattia

•garantire  la continuità di cura.

L’ACCREDITAMENTO DELLE RETI DI CURE PALLIATIVE

OBIETTIVI

15



L’ACCREDITAMENTO DELLE RETI DI TERAPIA DEL DOLORE E 
CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE

16

E’ una aggregazione funzionale ed integrata delle

attività di terapia del dolore e cure palliative rivolte al

minore, erogate nei diversi setting assistenziali, in

ambito territoriale ed ospedaliero definito a livello

regionale.

I requisiti della Rete mirano a garantire, sull’intero

territorio nazionale, percorsi di cura integrati sulle

cure palliative e la terapia del dolore ai sensi del

DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA.

Requisiti della Rete Regionale di Terapia del Dolore

e Cure Palliative Pediatriche

Organizzazione/sistema di governo

Requisiti strutturali, risorse umane, tecnologiche ed economiche

Percorsi assistenziali: percorsi integrati di cura

Processi assistenziali: monitoraggio della qualità

Percorsi di supporto: Formazione continua degli operatori della rete

Processi di supporto: processi sociali/etici/spirituali

Processi strategico gestionali: comunicazione/trasparenza

La Rete accoglie e valuta il bisogno di cure palliative e di terapia del dolore specialistica del minore, definisce

il percorso di cura più appropriato e individua il setting assistenziale adeguato (domicilio, hospice pediatrico,

ospedale) in relazione ad età, situazione, tipologia e fase di malattia, garantendo la continuità assistenziale

sia in termini temporali (reperibilità continuativa), che di obiettivi/programmi di cura e scelte (condivisione

continua fra i diversi operatori della Rete del piano di assistenza individuale).

OBIETTIVI



E si potrebbe…

● Passare da una logica prestazionale a quella di una presa in
carico della persona

➢ Rafforzare e dare specifica attenzione all’ADI post-acuta e
complessa

➢ Sviluppare forme di integrazione con gli ambiti sociali per
dare una risposta personalizzata e unitaria

➢ Diversificare le forme delle cure

➢ Qualificare e caratterizzare le cure a garanzia della qualità e
dell’equità di accesso

«  M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E 
TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA 
TERRITORIALE »Ospedali di 

Comunità

1 *60.000 ab

Ricerca 

Biomedica

Casa della 
Comunità 
1*50.000

Casa Come primo 
luogo di cura
ADI Std. 10%

≥ 65

Digitalizzazione 
ospedali

Adeguamento 

Antisismico

Rafforzamento FSE e 
Sistemi di raccolta 

ed analisi dati

Formazione e 

sviluppo delle 

competenze 

MISSIONE 6 SALUTE

COMPONENT 1

COMPONENT 2

la casa come primo luogo di cura
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▪ Rafforzamento delle cure domiciliari

▪ Diffusione cure palliative non oncologiche

▪ Presa in carico precoce

▪ Coordinamento per lo sviluppo delle reti

▪ Sviluppo delle UCPdom legate all’ADI e alla Medicina generale

LA SFIDA DEI PROSSIMI ANNI …

«…è il tempo che dedichiamo alle persone

che le rende preziose»

«Il piccolo principe» -

Antoine De Saint-Exupery

L’accreditamento delle reti può costituire uno strumento per rafforzare il governo e il raccordo tra 

Professionisti delle reti e i livelli regionali e nazionali
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SCENARIO

CONTESTO
«L’invecchiamento della popolazione è

un fenomeno che coinvolgerà sempre

più nazioni, non solo del mondo

sviluppato».

La transizione demografica ed epidemiologica verso

la cronicità complessa e avanzata impongono di

rivedere le modalità di organizzazione e governance del

sistema di continuità delle cure rivolto a ‘coorti’ sempre più

numerose di malati fragili.

PIRAMIDE DELLA COMPLESSITÀ 
e CRONICITÀ (Kaiser)

✓OMS – Organizzazione mondiale per la salute
✓ Patto per la salute
✓ Piano nazionale cronicità e piano nazionale prevenzione
✓ Patto della sanità digitale
✓DPCM 12 gennaio 2017 LEA – art. 21 percorsi integrati
✓Decreto rilancio DL. 34/2020 convertito nella L. 77/2020
✓ Piano nazionale ripresa e resilienza Missione 6 Salute

CONTESTO STRATEGICO
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«L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che coinvolgerà sempre più nazioni, non solo del mondo sviluppato». 

JOHN BEARD, Director Ageing and Life Course Department WHO

LA CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA IN RISPOSTA ALLE TRANSIZIONI 
DEMOGRAFICA E SOCIALE IN ATTO NEI PAESI AD ALTO/MEDIO REDDITO

I cambiamenti demografici in atto stanno condizionando profondi cambiamenti epidemiologici, legati al progressivo e crescente invecchiamento

della popolazione; questi cambiamenti provocano un grande incremento dell’incidenza delle condizioni di cronicità complessa ed avanzata, spesso

ad evoluzione sfavorevole.

Le persone anziane o molto anziane oggi vivono lunghi periodi della propria vita con malattie croniche complesse; un'attenzione

particolare deve essere posta al riconoscimento delle fasi di passaggio da una relativa stabilità al momento nel quale queste malattie

sviluppano un andamento progressivo e instabile che richiede una presa in carico attraverso servizi dedicati per la continuità delle cure,

coordinati ed integrati sia con l’ospedale che con il territorio.

Fonte ISTAT  

FAMIGLIE UNIPERSONALI (VALORI PERCENTUALI)
1971 1981 1991 2001 2011

12.9 17.84 20.59 24.89 31.15

vive solo oppure con altri 
familiari tutti over 65 senza 
supporto o con un livello di 
aiuto insufficiente.

dichiarano di non poter 
contare su un aiuto 
adeguato alle proprie 
necessità

presentano gravi difficoltà 
motorie, comorbilità, 
compromissioni 
dell’autonomia nelle attività 
quotidiane di cura della 
persona e nelle attività 
strumentali della vita 
quotidiana

anziani over 75 poveri di risorse 
economiche (max 650 
€/mese)con l’impossibilità 
di accedere a servizi a 
pagamento per avere 
assistenza

100mila 1 mln 1.2 mln 2.7 ml 6.9 mln

400mila anziani over75 

ad altissimo rischio di 

istituzionalizzazione per 

solitudine e mancanza di 

aiuto, acuita da gravi 

problemi di salute 

(severe difficoltà motorie, 

fino alla severa 

compromissione 

dell’autonomia) 
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UN NUOVO PARADIGMA DI CLINICAL GOVERNANCE

Si sta delineato un nuovo paradigma di cura in grado di garantire

una risposta positiva a “nuovi” bisogni, agendo in modo precoce,

coordinato e integrato, così da assicurare la necessaria continuità

assistenziale tra professionisti, tra i luoghi delle cure palliative e il

tempo delle cure palliative.

Un tempo che considera nella traiettoria “cancro” la rapidità della

presa in carico, nell’“insufficienza d’organo” l’intermittenza dei

problemi e nelle “fragilità-demenza” la gradualità degli interventi.

Un tempo che affronta tutte e quattro le dimensioni del bisogno:

fisico, sociale, psicologico e spirituale-esistenziale.

Un tempo adeguato per discutere con i pazienti e con chi se ne

prende cura.

Nei malati oncologici l’età media alla presa in carico in 

cure palliative domicilIari risulta in costante aumento 

(da 69.8 a 78.7anni) 

fonte ASST di LECCO
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COSTO DELLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA
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ADI E ANZIANI: TREND % 2014-2020

Cortesia Davide L.Vetrano Italia Longeva 2021
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FLUSSO NON COMPRENDE: 
UCP DOM, CP PEDIATRICHE, SERVICE OTD/NAD/VENTILOTERAPIA, TELEASSISTENZA, PRESTAZIONALE, ESTEMPORANEA

+67%

24



CASE-MIX ASSISTITI ADI OVER 65 (2020)
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268.267

22.339

41.621

56.089

35.981

70.297

3.731
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8.108

1.801

7.132

2.533

2.661

3.067
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3.194
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212.599

33.392
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DISTRIBUZIONE % PIC PER PATOLOGIE PREVALENTI
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0,7%

4,5%

11,1%

14,9%

2,9%

1,7%

1,1%

0,3%

13,9%
5,2%

0,5%

0,1%

3,7%

8,3%

6,5%

0,1%
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MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (001-139)

TUMORI (140-239)

MALATTIE DELLE GHIANDOLE ENDOCRINE, DELLA NUTRIZIONE E DEL …

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMOPOIETICI (280-289)

DISTURBI MENTALI (290-319)

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI (320-389)

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (390-459)

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (460-519)

MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (520-579)

MALATTIE DEL SISTEMA GENITOURINARIO (580-629)

COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO …

MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (680-709)

MALATTIE DEL SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E DEL TESSUTO …

MALFORMAZIONI CONGENITE (740-759)

ALCUNE MANIFESTAZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE (760-779)

SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI (780-799)

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI (800-999)

CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DEI FATTORI CHE INFLUENZANO LO …

NON APPLICABILE

CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DELLE CAUSE ESTERNE DI …
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DISTRIBUZIONE 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE IN 
CURE PALLIATIVE 
PER  INTENSITA’ DI
(FLUSSO SIAD NON ALIMENTATO DA 
PARTE DELLE REGIONI CON LE 
ATTIVITA’ DELLE UCP DOM) 

Ministero della Salute – (Legge 106/2021, Art. 35 comma 2 bis) 27



LUOGO DECESSO
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G.d.L. Ministero della Salute – Age.na.s. (Legge 106/2021, Art. 35 comma 2 bis)
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CAMBIARE PASSO

nuove modalità di allocazione delle risorse  

nuove modalità organizzative e di 

caratterizzazione del sistema cure domiciliari

UCP DOM –ADI COMPLESSA –IFEC

nuove competenze professionali e nuovi 

strumenti di VMD in grado di produrre indici 

sintetici di misura della fragilità e della prognosi 

tecno-assistenza
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SVILUPPARE UNA ORGANIZZAZIONE PER PERCORSO
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TECNOASSISTENZA

•è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo 
reale con il paziente, anche con supporto del care giver.

• Durante la televisita un operatore sanitario che si trovi vicino al paziente 
può assistere il medico e/o aiutare il paziente.

TELEVISITA

•è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o 
più medici per dialogare, riguardo la situazione clinica di un paziente, 

•Se presente il paziente si configura come un televisita multidisciplinare.

TELECONSULTO MEDICO

•specifica delle professioni sanitarie, eseguita da 2 o più persone per 
supporto durante svolgimento attività sanitarie, a cui segue una 
videochiamata in cui il professionista interpellato fornisce indicazioni per le 
azioni.

TELECONSULENZA MEDICO-SANITARIA

•interazione a distanza  tra professionista e paziente/caregiver, con 
condivisione di dati e referti. 

•Utilizzo di app per somministrare questionari, immagini. 

•Assistere nella corretta esecuzione delle attività di assistenza.

TELEASSISTENZA
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COMPLETARE LE RETI : LEGGE 106/2021

L’Articolo 35 comma 2 del decreto legge 73 del 2021, convertito in legge 106/2021, ha reso 
cogente l’impegno di sviluppare le reti di cure palliative domiciliari e i servizi di prossimità

I commi 2-bis, ter-quater e quinques dell’art. 35 del cosiddetto decreto sostegni bis (D.L. 73/2021 come

convertito nella L. 106/2021) prevede che le regioni e le provincie autonome elaborino un programma

triennale per l’attuazione della legge 38/2010 al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2025 l’uniforme

erogazione dei citati livelli di assistenza, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi

obiettivi. La legge 106/2021 stabilisce inoltre che l’attuazione del programma triennale costituisce

adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Sistema sanitario nazionale e che in

caso di mancata attuazione dei detto programma nei termini previsti si applica la procedura per l’esercizio

del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Con tale normativa si sono pertanto create le premesse per un effettivo e progressivo sviluppo,

nell’arco del prossimo triennio, delle strutture di cure palliative ospedaliere, domiciliari e

residenziali hospice.

Il 2 ter ha inoltre previsto la definizione delle tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione

delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e in hospice colmando un vuoto remunerativo che

ha contribuito a rallentare lo sviluppo dei servizi.
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UTILIZZARE LE NUOVE RISORSE
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In relazione al bisogno di salute dell’assistito e al livello di intensità, complessità e durata dell’intervento assistenziale (espressa in

termini di CIA*), le cure domiciliari si articolano nei seguenti livelli :

Cure domiciliari di livello base:

prestazioni mediche, infermieristiche e/o riabilitative, anche ripetute nel tempo, in

risposta a bisogni sanitari di bassa complessità

CIA <0,14 Meno di un accesso a settimana, 

o fino a 4 accessi al mese

Cure domiciliari integrate (ADI) di 3 livelli:

prestazioni mediche-infermieristiche-assistenziali o riabilitativo -assistenziali; in

risposta a persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità

assistenziale e interventi programmati

Richiedono la VMD, presa in carico, definizione del PAI, o PRI; responsabilità

clinica del MMG o PLS, valorizzando ruolo della famiglia e caregiver;

quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici e la fornitura di

farmaci e dei dispositivi medici, nonché dei preparati per nutrizione artificiale

I    CIA >0,14 < 0,30 

in relazione alla complessità del caso

Da 1 a 2 accessi a settimana, o 

da 5 a 8 accessi al mese

II   CIA >0,31<0,50 

in relazione alla criticità e 

complessità del caso

Da 3 a 3,5 accessi a settimana, 

o da 9 fino a 15 accessi al mese 

III  CIA >0,50 

Per persone con elevato livello di 

complessità e instabilità clinica

Da 4 accessi a settimana, o più 

di 15 accessi al mese 

Le prestazioni di aiuto infermieristico e ass. tutelare professionale, disciplinate dalle regioni, sono a carico del SSN per i primi 30 giorni dopo la dimissione 

ospedaliera protetta e per il 50% nei giorni successivi.

* CIA = Coefficiente di  intensità assistenziale: n. Giornate effettive di assistenza / n. Giornate di Cura

DARE CONCRETEZZA ALLE CURE DOMICILARI DEI LEA
(DPCM 12 gennaio 2012 sui Livelli essenziali di assistenza, art. 22)
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Il SSN garantisce le CP domiciliari di cui alla legge n. 38/2010 nell’ambito della rete locale di cure palliative a

favore delle persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o se

esistono sono inadeguate o inefficaci per la stabilizzazione della malattia o un prolungamento significativo della

vita.

Le cure sono erogate dalle Unità di cure palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell’ambito della

rete, e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico,

accertamenti diagnostici, fornitura di farmaci e dei dispositivi medici, preparati per nutrizione artificiale, nonché

aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno spirituale.

Richiedono la VMD, la presa in carico del paziente e dei familiari e il PAI

L’UCP garantisce le cure palliative domiciliari articolate in:  

Livello base interventi coordinati dal MMG o PLS, garantiscono un approccio palliativo tramite 

l’ottimale controllo dei sintomi e adeguata comunicazione con il malato e la 

famiglia; sono erogati da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle 

cure palliative, tramite un PAI

CIA <0,50

Livello 

specialistico

interventi da equipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, richiedono un 

elevato livello di competenza e pronta disponibilità medica e infermieristica h 24, 

interventi programmati tramite PAI

CIA >0,50

da 4 accessi a 

settimana

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI DISTINTE DALL’ADI
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SVILUPPARE INTERVENTI DOMICILIARI COMPLESSI 
COME FATTORE PROTETTIVO

LA REVISIONE SISTEMATICA INDICA CHE GLI INTERVENTI 

COMPLESSI INDIVIDUALIZZATI AL DOMICILIO:

• RIDUCONO IL RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE

• INCREMENTANO QUALITÀ DI VITA, SOPRATTUTTO PER PERSONE AFFETTE DA 

DEMENZA

• POSSONO RIDURRE OSPEDALIZZAZIONI

LE VISITE DOMICILIARI, COSTITUISCONO

• UN ELEMENTO PROTETTIVO RISPETTO ALLA MORTALITÀ DELLA 

POPOLAZIONE OVER70 CON FRAGILITA SOCIALE
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COMPLETARE IL PERCORSO DEL SISTEMA
DI CURE DOMICILIARI 

GIUGNO 2015OTTOBRE 2006SETTEMBRE 2002
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Prognostico della sopravvivenza:

Esaminando un campione di 906 pazienti con percorso di cure palliative 

concluso si è dimostrato che all’aumentare del punteggio della scala CHESS si 

riduce il tempo di sopravvivenza

Predittivo della reale intensità assistenziale: Analizzando un campione di 429 

pazienti all’aumentare del punteggio CHESS corrisponde una maggiore valore 

CIA.

Scala CHESS (indice di complessità clinica tra 0 e 5), esito della VMD con lo strumento Contact Assessment di interRAI, è

risultato:

✓ Predittivo della reale intensità assistenziale da erogare per rispondere ai bisogni assistenziali (ADI – CP di Base – CP

Specialistiche)

✓ Prognostico della sopravvivenza

INTRODUCENDO LA VMD CON STRUMENTI DI ‘TERZA 
GENERAZIONE’ 
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‘FRAILTY INDEX’

▪ Living alone ▪ Managing medications

▪ Cognitive skills for daily decision making ▪ Stairs

▪ Bathing ▪ Falls in last 90 days

▪ Personal hygiene ▪ ADL change in last 90 days

▪ Dressing lower body ▪ Dizziness

▪ Mobility ▪ Chest pain

▪ Dyspnea ▪ Peripheral edema

▪ Instability of conditions ▪ Pain intensity

▪ Acute episode or flare up or a recurrent or chronic 

problem

▪ Decrease in the amount of food eaten in the last 

3 days

▪ Ability to understand others ▪ Weight loss

▪ Feeling sad or depressed ▪ Pressure ulcer

▪ Meal preparation ▪ Indwelling catheter

▪ Ordinary housework ▪ Presence of informal caregiver

Frailty as a consequence of interacting factors: physical, psychological, and social 

Range: 0-1 (higher scores indicates higher levels of frailty)
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Codifica Percorso assistenziale %

1-GA Gestione alvo 3,96%

2-GT Gestione terapia 4,19%

3-GCV GS
Gestione catetere vescicale

Gestione stomie
19,49%

4-GES Gestione educazione sanitaria 5,89%

5- GLDD 

GLVV

Gestione Lesioni varia 

eziologia
43,49%

6-GTR
Gestione Trattamento 

riabilitativo
17,22%

7-CPA ADI complessa post acuta 1,98%

8-CEC
ADI complessa evolutiva 

cronica 3,77%

Analisi dei dati di 

attività: 

il 90 % dei profili 

sono riconducibili 

a 6 percorsi

Modelli di erogazione 

dell’ADI

Per

GEA/GdC

Per 

prestazione
Dal 

Profilo

Al  

Percorso 

post 

acuto e 

cronico 

evolutivo 

STANDARDIZZARE I PERCORSI
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RISPONDERE ALLA MEDICINA DELLA COMPLESSITÀ» 

Il bisogno complesso può presentarsi in
maniera differente nelle varie fasi di
malattia e può evolvere durante il percorso di
cura richiedendo livelli di intensità di cura
variabili. Ad oggi solo l’11% della casistica
dell’indagine riguarda il malato complesso.

TIPOLOGIA Profilo

ADI complessa post acuta

1
2
3

ADI complessa evolutiva cronica
1
2
3

Percorsi

Standard

n. 1 - 6

Percorso complesso 

Acuto

n. 7

Percorso complesso 

Cronico

n. 8

Percorso 

non individuato

89 % 2 % 4 % 5 %
STUDIO PILOTA
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ADI COMPLESSA POST ACUTA

Particolare suscettibilità a complicanze, specialmente in presenza di comorbilità, che espone i 
pazienti al rischio di ricoveri ripetuti in ospedale o strutture territoriali specialistiche e richiede 
oltre a cure intense e continue anche un monitoraggio attento e frequente.

• Tipologia di prestazioni professionali che richiedono competenze specifiche (per es:

proseguimento terapie farmacologiche e.v., medicazioni per lesioni complicate, proseguimento

di VAC Therapy, gestione mezzi di osteosintesi esterni, gestione drenaggi biliari, toracici,

derivazioni urinarie, gestione di sonde e/o devices dispositivi per nutrizione artificiale NE - NPT o

per ventilazione artificiale).

• Necessità di supporto intenso al caregiver, sia per gli aspetti legati al trasferimento di

competenze e verifica di apprendimento finalizzati all’empowerment, che per gli aspetti di

rassicurazione e sostegno psicologico.

43



ALCUNI ESEMPI

• 200mila casi ogni anno

• 3° causa di morte

• 913mila sopravvissuti

• 70mila a 1 anno evento hanno disabilità elevate

• 6,5% tasso prevalenza ictus su pop.ne anziana 

(età 65-84 anni) (M 7,4% - F 5,9%)

• Nr ricoveri ridotto:  da 92.595 nel 2012 a 83.829 

nel 2019. 

• Mortalità a 30 giorni in calo rispetto al 2012 

(dall’11,9% al 10,0% nel 2019), notevole 

variabilità inter-regionale.

ICTUS (Italia)

• UK: 0,5% std secondo età, entro 2050 

raddoppiato

• Italia: nel 2009, l’incidenza x 10.000 abitanti di 

frattura di femore in Italia in soggetti di età ≥ 65 

anni è pari a 103.5 (F) e 42.4 (M)

• 32-80% disabilità permanente dopo 

ospedalizzazione

• 40% a 1 anno evento non camminano in 

autonomia, 60% ha difficoltà in almeno una ADL, 

80% in una IADL.

• Frattura dell’anca è associata a maggiore 

depressione e isolamento sociale

FRATTURA FEMORE

• 6% prevalenza in Italia

• Nr ricoveri è più che doppio rispetto ai pazienti 

non diabetici

• 25% svilupperà ulcere del piede ** 

• 14-24% con ulcere al piede sperimenterà 

un’amputazione **

• 4% diabetici con ulcere dl piede nei paesi 

sviluppati*

• 85% amputati preceduti da ulcera*

• 50% costi della spesa sanitaria destinata ai 

diabetici (secondo DRG) *

• Complicanza piede diabetico porta al ricovero*

• 5% dei diabetici colpiti da piede diabetico 

(300.000 ca.) e consuma il 25% della spesa per 

l’assistenza ai pazienti diabetici

DIABETE COMPLICATO

** Bonora E, Cataudella S, Marchesini G, et al. Clinical burden of diabetes in 

Italy in 2018: a look at a systemic disease from the ARNO Diabetes

Observatory. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020;8(1):e001191. 

* Saldalamacchia G, The diabetic foot: prevention, diagnosis and therapy. 

GIORNALE ITALIANO DI DIABETOLOGIA E METABOLISMO 2018;38:12-24)

Fonte: Istituto Superiore Sanità Veronese N, Maggi S. Epidemiology and social costs of hip 

fracture. Injury. 2018 Aug;49(8):1458-1460.
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ADI COMPLESSA CON INTERVENTI MULTIPROFESSIONALI INTEGRATI

• FRATTURA DI FEMORE 

• PROTESI D’ANCA 

• PROTESI DI GINOCCHIO 

• ESITI DI ICTUS CON DEFICIT PARZIALE DI 

ALCUNE FUNZIONI 

RIABILITATIVA

• QUADRI SETTICI COMPLICATI

• (es. polmonite ab ingestis, osteomieliti) 

• SCOMPENSO CARDIACO 

• INTERVENTI CHIRURGICI COMPLICATI

• (es. ferite chirurgiche deiescenti, fistolizzazioni, 

mantenimento di drenaggi per raccolte) 

• DIABETE COMPLICATO, PIEDE DIABETICO 

NEURO ISCHEMICO

• (esiti complicati di amputazione, limitato 

successo di trattamento di vascolarizzazione 

con elevato rischio amputativo) 

INFERMIERISTICA

• SINDROME DA ALLETTAMENTO IN SEGUITO 

AL RICOVERO, CON LESIONI DA DECUBITO 

PLURIME 

• ESITI DI ICTUS COMPLICATI DALLA 

NECESSITÀ DI SUPPORTI ARTIFICIALI PER 

NUTRIZIONE E RESPIRAZIONE 

• POLITRAUMI 

• STATI VEGETATIVI O MINIMA RESPONSIVITÀ

MISTA

EVENTI INDICE CHE DETERMINANO UN BISOGNO A PREVALENTE VALENZA … 
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ADI COMPLESSA EVOLUTIVA CRONICA

L’aspetto evolutivo di questi quadri comporta un gradiente di complessità crescente e prevede 
un bisogno di accompagnamento nel percorso, di supporto nelle scelte terapeutiche e nella 
loro gestione fino alla fase end stage che prosegue con un percorso di cure palliative. 

L’ADI complessa pertanto gestisce i percorsi di malattia cronica ad evoluzione sfavorevole 
nella fase che precede l’accesso alla rete di cure palliative

ADULTO

• MALATTIE NEURODEGENERATIVE SLA

• DEMENZE - PARKINSON E PARKINSONISMI- SM

• ESITI DI ICTUS/MALATTIE CEREBROVASCOLARI E VASCULOPATIE POLIDISTRETTUALI

• SCOMPENSO CARDIACO CRONICO REFRATTARIO

• DIABETE PLURICOMPLICATO SCOMPENSATO

• INSUFFICIENZA RENALE AVANZATA

• EVOLUZIONE DI STATO VEGETATIVO O MINIMA RESPONSIVITÀ

BAMBINO

• CEREBROPATIE CONNATALI / MALATTIE NEUROLOGICHE/NEOPLASTICHE/RESPIRATORIE/CROMOSOMICHE

E MALATTIE RARE DEL BAMBINO
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PAROLE-CHIAVE PER IL CAMBIAMENTO

ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROGRAMMATORI
VMD E 

IDENTIFICAZIONE 
PRECOCE

INDICE DI FRAGILITA’ 
PER STRATIFICARE E 
PER GESTIRE LA PIC

GESTIRE LA 
TRANSIZIONE 

ASSISTENZIALE 
ATTRSVERRSO LE DP 

E LE DEGENZE DI 
TRANSIZIONE

INTRODUZIONE 
NUOVO LIVELLO 
ASSISTENZIALE 

COSTITUITO DA IFEC

INTEGRARE LA RLCP 
NEI PDTA DEI MALATI 

ONCOLOGICI E 
CRONICI A 

EVOLUZIONE 
SFAVOREVOLE

INTEGRARE ATTIVITÀ 
OSPEDALIERE, 
TERRITORIALI 

SANITARIE E SOCIO-
SANITARIE

SVILUPPARE LE CP E I 
SERVIZI GERIATRICI 
IN OGNI OSPEDALE

COORDINARE LE RETI

SVILUPPARE 
PIATTAFORME WEB 

BASED

GESTIRE I PERCORSI 
DI CURA TRA 

SETTING 
ASSITENZIALI 

SPECIFICITÀ CP E 
FRAGILITA’ 

PEDIATRICHE

TECNOLOGIE E 
INNOVAZIONE PER IL 
GOVERNO CLINICO 

DEI PERCORSI

DIGITALIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE, 
BIG DATA, FSE, DATA 

MANAGEMENT

SVILUPPO MEDICINA 
DEL DOLORE

FORMAZIONE E 
RICERCA 

SCIENTIFICA

MISURARE E 
VALUTARE: 

PERCORSI DI CURA, 
PERFORMANCE RLCP, 
ESPERIENZA DELLE 

FAMIGLIE

SVILUPPARE L’ADI 
COMPLESSA E POST 

ACUTA (POST ACUTA / 
CRONICA EVOLUTIVA)

SUPPORTARE LA 
PERSONA MALATA E I 

CAREGIVER
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ATTUARE LA 
FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA
LA FORMAZIONE PRE-
LAUREA
Medicina e chirurgia,
Scienze infermieristiche, 
Psicologia e Servizio Sociale

▪ GDL MDS per la definizione dei criteri
generali per la disciplina degli ordinamenti
didattici e di specifici percorsi formativi in
materia di cure palliative.

▪ GDL MUR per la definizione del
programma di insegnamento delle cure
palliative e della terapia del dolore nei
CCLL.
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▪ ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN «MEDICINA E 
CURE PALLIATIVE»

▪ INTRODUZIONE DEL CORSO DI CURE 
PALLIATIVE PEDIATRICHE TRA I 
CORSI OBBLIGATORI DELLA SCUOLA 
DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA

ATTUARE LA 
FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA 
FORMAZIONE 
POST-LAUREA
MODIFICA DEL DM 68/2015
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➢ Rafforzare le Cure domiciliari ADI e le Cure 

domiciliari palliative

➢ Attivare il monitoraggio con gli Infermieri e i 

Medici di famiglia

➢ Promuovere la Tecnoassistenza

➢ Sviluppare una formazione sia accademica 

che professionale

➢ Sviluppare i piani organizzativi e aziendali 

coerenti con i nuovi bisogni

PUNTI FERMI

La pandemia è una sfida e 

uno stimolo

Il nostro Paese ha il più alto 

numero di anziani e circa 

2milioni di questi sono 

fragili multimorbidi / disabili   

La normativa per il sistema 

cure domiciliari è tra le più 

avanzate

AZIONI
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LA CASA COME PRIMO 
LUOGO DI CURA DEL 
CITTADINO
L’ACCREDITAMENTO DELLE CURE 
DOMICILIARI E DELLE RETI DI CURE 
PALLIATIVE

«PERCORSI DI CURE DOMICILIARI 
PER IL MALATO FRAGILE»

PIERANGELO LORA APRILE
PRESIDENTE SEZIONE O – CTS (2019-2021)

MINISTERO DELLA SALUTE



il 21°sarà il SECOLO del SISTEMA

Il 20° è stato il secolo dell’ospedale…

La Sanità di Iniziativa

✓ Dal Bisogno rilevato (Prendersi Cura a casa delle Persone con Cronicità Avanzata e Fragili) 

Alla Identificazione delle popolazione target (cronici con multi-morbidità, fragili, con limitata attesa di vita)  

Un Percorso Unico con Pianificazione Anticipata delle Cure 

✓ Dall’utilizzo di molteplici strumenti (spesso non finalizzati al prendersi cura ) 

Ad una Valutazione Multidimensionale con criteri validati (coerente con le finalità del percorso, uniforme, informatizzata) 

finalizzata al Piano di Assistenza Individuale

Un Percorso Integrato/Interconnesso  

✓ Dalla compilazione di schede domiciliari cartacee (senza alcuna possibilità di recupero né di condivisione dei dati) 

Alla digitalizzazione nativa dei dati e alla condivisone dei flussi informativi con la Rete dei Servizi e delle offerta di cura 

premessa per un Piano Nazionale Esiti delle Cure Domiciliari

(How to build healthcare systems, 2012)

La Grande Incompiuta…la Medicina Generale 
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ANTICIPARE LA PIANIFICAZIONE DELLE CURE NELLE  
FRAGILITA’

P

E

R

F

O

R

M

A

N

C

E

TEMPO
53



La Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, nell'ambito del progetto "Analisi fattori 

di produzione per resilienza e sviluppo del SSN”(finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020) ha realizzato nel biennio 2018-2020 un complesso ed ambizioso lavoro prodromico alla costruzione di un 

futuro “Modello Predittivo” del fabbisogno di salute della popolazione italiana

Dott.ssa Stefania Garassino - Ministero della Salute Direttore Ufficio IV -Analisi aspetti economico patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN Ufficio IV-

Italia Longeva 23 Novembre 2021 54



FRAGILITÀ, COMORBIDITÀ E INTENSITÀ CURA

https://www.sollis.co.uk/stp-analysis
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Rockwood≤4
82,60%

Rockwood≤4
56,59%
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17,40%
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43,41%
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CHARLSON<4 CHARLSON≥4

Nei gravemente comorbidi

quasi meta’ non e’ fragile
Nei non comorbidi

uno su 5 e’ fragile

Prevalenza Fragilità over

65: 23.18%
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LA FRAGILITA’ : RICHIESTE AL SISTEMA 

1
• IDENTIFICARE PER PREVENIRE/RITARDARE 

2
• STRATIFICARE (score di fragilità-bisogni di cure 
palliative)

3
• VALUTARE I BISOGNI PER ASSEGNARE I SETTING 

CURA 
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DEFICIT Prevalenza
Demenza / declino cognitivo 7.33%
Disabilità severa 5.29%
Malattia cerebrovascolare 7.85%
Cancro 11.99%
BPCO 13.59%
Cardiopatia ischemica 13.58%
Scompenso cardiaco 3.04%
Insufficienza renale 6.30%
Fibrillazione atriale 5.29%
Parkinson / parkinsonismi 2.84%
Frattura di femore 1.47%
Anemia 15.68%
Difficoltà economiche 53.07%
Nuova prescrizione ossigeno 0.30%
Ricovero nei 6 mesi precedenti 3.77%
Ulcere cutanee 1.12%
Bradicardia e disordini di 
conduzione 3.63%
Altre malattie neurologiche
(paralisi, distonie etc) 0.99%
Stipsi 1.71%
Eparina a basso peso 
molecolare 3.52%
Vasculopatia periferica 1.94%
Problemi nutrizionali 0.28%
Diabete mellito 18.20%
Schizofrenia 0.66%
Edemi 0.21%

HEALTH SEARCH - FRAILTY INDEX (HS-FI)

DEFICIT
Malattie

Sindromi

Segni

Sintomi

Disabilità

Caratteristiche socioec.
= 0.33

10

30

Numero di deficit presenti

Numero di deficit potenziali
< 1

0 10.5
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POPOLAZIONE TOTALE:  1596  ASSISTITI 

UTRASESSANTENNI: 672    FRAGILI: 299
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➢ Medici con stesso numero di assistiti hanno popolazioni molto diverse 

(anziani, fragili, multi-morbidi): range 77-290

➢ Popolazione con livello di Fragilità Alta  4.76 % (246 assistiti)

➢ Popolazione con livello di Fragilità Lieve 21.26 % (1.120)

Regione Lombardia – ASST GARDA – Medicina in Associazione Medici-Insieme - Desenzano del Garda (Brescia) 



POPOLAZIONE CON BISOGNI DI APPROCCIO PALLIATIVO

E CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE 

Malati poco complessi, 

Famiglia collaborante,

Situazione di stabilità

CURE PRIMARIE  
ASSISTENZA AMBULATORIALE 

E/O DOMICILIARE

RETE

CURE

PALLIATIVE

BASE

SPECIALISTICHE

Malati complessi, 

Famiglia con problemi,

Situazione di Instabilità

Cure 

Integrate
Cure 

Condivise 

350-500          

ogni 100 mila ad

550-850                  

ogni  100 mila ad

BISOGNI DI CURE PALLIATIVE:

1.0–1.4 %  POPOLAZIONE ADULTA

IN ITALIA

524.000 – 723.00  ADULTI

Gomez-Batiste X. e Connors S. 

“Building Integrated palliative care programs and services” 

2017

Epidemiologia dei Bisogni di Cure Palliative Specialistiche per la popolazione adulta e pediatrica – CTS - Sezione O Ministero della Salute  
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LA FRAGILITA’ : RICHIESTE AL SISTEMA 

1
• VMD: RILEVARE I BISOGNI NELLE DIVERSE 

DIMENSIONI

2
• PREDISPORRE PIANO DI ASSISTENZA 
INDIVIDUALIZZATO

3
• GESTIRE ASSISTENZA

4
• DEFINIRE STRUMENTI DI MISURAZIONE DEL 

PERCORSO
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STRUMENTI UTILIZZATI DAI MMG NELLE REGIONI PER LA VMD

• ACG su scheda informatizzata su portale del sistema informativo regionale
• Allegato 3 DGR. n. 2372 del 23.12.2011
• BRADEB cartaceo
• MODULO ASL cartaceo solo per le cure domiciliari
• CIRS (2), cartacea
• IADL + ADL informatizzati
• IADL cartaceo
• INTER-RAI informatizzato 
• KARNOFSKY
• PRISMA 7, proposto sulla cartella CAD informatizzata
• Scheda accesso UVCP cartacea
• scheda cartacea AGED 
• SVAMA (15 CITAZIONI, cartacea o informatizzata)
• SPMSQ cartaceo
• Scheda multidimensionale in modalità cartacea
• SVAMA cognitivo funzionale informatizzata
• SVAMA cognitiva funzionale informatizzata 
• sul sito ASL.PE.it modulistica a cura di MMG/PLS
• MMSE informatizzato
• ADL cartaceo
• scheda per prestazioni da eseguire creata da ATS

➢ Quasi sempre cartacei

➢ Quasi sempre compilati solo al Tempo 

Zero per giustificare  la presa in carico 

nei setting di cura specifici

➢ Del tutto inefficaci a stendere un 

Piano di Cura e Assistenza 

Individuale

➢ Del tutto inefficaci a rilevare indicatori

sintetici di performances per un Piano 

Esiti delle Cure Domiciliari

…nell’era della Intelligenza Artificiale e del 

Machine Learning … 
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S.Battilomo - Ministero della Salute DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Ufficio 3 Sistema Informativo sanitario Nazionale
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S.Battilomo - Ministero della Salute DG della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Ufficio 3 Sistema Informativo sanitario Nazionale



Sistema d’interscambio informativo web che consenta la gestione del percorso assistenziale dalla valutazione di dimissione
ospedaliera alla valutazione di presa in carico territoriale dimissione relazionando fra loro le aree di intervento ospedaliero e quelle
domiciliari in collaborazione con l’area della medicina generale.

Applicativo web ospedaliero - Ipac

Referti /Esiti / Attivazione dimissione protetta

Dispositivi mobili

Smartphone e tablet

Applicativo web VMD - Atlante

Moduli di valutazione / Assegnazione al territorio

Applicativo web gestionale - Sisp

Presa in carico dal territorio / Interventi assistenziali

Interoperabilità

PIATTAFORMA DIFRAWEB – SISTEMI INTEROPERABILI E MOBILE

WS

SW-VMD SW-GEST

Polo

Ospedaliero
Territorio

WS

SW-H

NETWORK DIFRAWEB
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“Studio pilota di un modello di presa in carico territoriale delle persone fragili, basato sulla 

collaborazione tra il medico di medicina generale e l’infermiere di famiglia» -Ministero della 

Salute – Istituto Superiore di Sanità – ASST Lecco

✓ Assessment

nutrizionale

✓ Revisione 

Politerapia

✓ Rilievo 

Deficit 

visivi/uditivi



‘EFFECTIVENESS OF A COMMUNITY CARE MANAGEMENT PROGRAM FOR 
MULTIMORBID ELDERLY PATIENTS WITH HEART FAILURE IN THE VENETO
REGION’

Aging Clinical Experimental Research 2019 Feb;31(2):241-

247. doi: 10.1007/s40520-018-1102-y. Epub 2019 Jan 7

Silvia Netti Tiozzo, Cristina Basso, Giulia Capodaglio, Elena Schievano, Matilde Dotto, Francesco Avossa, Ugo Fedeli, 

Maria Chiara Corti

OBIETTIVO:  

Descrivere l’impatto di un programma di gestione di cure domiciliati sviluppato in Veneto per malati con 

scompenso cardiaco cronico e  multimorbidità valutando le visite in Pronto Soccorso e i ricoveri

ospedalieri

METODO: 

▪ Stratificazione con ACG di 330 malati > 65 anni con scompenso cardiaco cronico e multimorbidità

▪ Intervento dei MMG con Infermieri Manager del Distretto

▪ Confronto con gruppo di riferimento (usual care)

RISULTATI: 

▪ Riduzione del 39 % delle ospedalizzazioni

▪ Riduzione del 33 % degli accessi in Pronto Soccorso
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▪ La Medicina Generale  è «fuori dal Sistema»… al più   
«aggiunta» senza che sia inserita in modo organico 
nella filiera dei servizi…fintamente integrata in realtà 
senza alcuna interconnessione !

▪ Per le Cure Domiciliari sono ancora in essere modalità 
obsolete di risposta al bisogno (Assistenza Domiciliare 
Programmata) che rappresentano però in molte zone 
disagiate, montane l’unica alternativa all’abbandono 
per l’assenza totale di percorsi strutturati…

▪ L’attuale organizzazione della Medicina Generale  
impedisce qualunque approccio proattivo a Prendersi 
Cura delle persone per l’enorme incremento del 
volume di lavoro generato dalla nuova domanda di 
salute e assistenza…

LA GRANDE INCOMPIUTA…LA MEDICINA GENERALE
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