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Il contesto (1)

Tuttavia il periodo di non autosufficienza non è diminuito ma è solo traslato nel tempo

ed ampliato



Il contesto (2)

Altri importanti parametri emersi nel recente periodo:
1. Disponibilità di dati di utilizzo dei SSN (aggregabili a

livello di singolo paziente ovvero population
management da patient based information system);

2. Crisi economica con incremento delle diseguglianze
economiche e limitazione importante delle risorse
pubbliche nazionali;

3. Gioco delle parti tra Stato e Regioni (nessun governo
dal 2008 ha incrementato le risorse economiche alla
sanità se non per interventi già prederminati come
Piano vaccini, allargamento de i LEA, ecc.).



I numeri (Danimarca)



I numeri (Veneto)

D. Mantoan



I numeri (Puglia)



• Assistiti 2012: 10.157.474

• Assistiti individuati come Cronici 3.227.763

= 31,8% per una spesa complessiva pari al 79,6% del

totale prestazioni BDA

= 67,4 % delle prestazioni di specialistica (e.g. visite, esami 

laboratorio)

= 81,4 % dei ricoveri ospedalieri

= 86,7 % della spesa farmaceutica territoriale

= 94,6 % del File F

I numeri (Lombardia)



Le determinanti di salute

Stato di salute
Fisica (in relazione anche alla 
cronicità), mentale, sociale

Servizi e sistemi sanitari
Prevenzione, promozione, cura, riabilitazione

AMBIENTE FISICO

Situazione geografica, clima,
risorse alimentari e idriche,
tipologia abitativa,
inquinamento, trasporti

AMBIENTE SOCIALE

Tasso di alfabetizzazione,
livello di istruzione, tasso di
occupazione, risorse
finanziarie, relazioni di
comunità, abitudini, stili e
comportamenti

Caratteristiche 
individuali 

(età, genere, 
stato 

immunologico, 
profilo 

genetico)

POLITICA SANITARIA

Enviromental & Physical Influence 5-20%

Social Circumstances 15-40%
Behavior 30-50%

Genetics 20-30 %

Medical care 10-20%

The Relative Contribution of Multiple Determinants to Health, 
Health Affairs, 2014



La letteratura

• In letteratura la gestione delle cronicità oscilla tra i
concetti di disease management, ovvero gestione della
malattia, ed integrated care, ovvero gestione del
paziente.

• (Nolte E., Knai C., Saltman R.B., European Observatory on Health Systems and Policies, Assessing chronic
disease management in European health systems, Observatory Studies Series N. 37, Founded by 7th
Framework Programme EC 2014)

Disease Management
Concetto clinico
Medicina
Ampiamente sviluppato

Integrated care
Concetto organizzativo
Management
Pochi studi



La letteratura

• È noto ma anche sotto gli occhi di tutti che le evidenze
prodotte sui concetti organizzativi sono ancora scarse e
parziali (Nolte, 2014).

• Secondo una review di letteratura del 2018 su 9.589 articoli, al
primo posto in termini di numerosità di lavori c’è la categoria
dei modelli organizzativi del Self-Management Support
interventions, ovvero il principale strumento della gestione
delle patologie croniche a livello di assistenza primaria è
quello dell’insegnare a gestirsi da soli.

• Solo lo 1,9% degli studi della review riguardava
l’organizzazione e le sue articolazioni a supporto del paziente
affetto da patologie croniche.

(Reynolds R., Dennis S., Hasan I., Slewa J., Chen W., Tian D., Bobba S. and Zwar N. A systematic
review of chronic disease management interventions in primary care, BMC Fam Pract. 2018; 19:
11)



La letteratura

PATOLOGIA ACUTA PATOLOGIA CRONICA

Paziente Tutte le età In genere anziano

Una patologia (alla volta) Più patologie

Esordio Rapido Progressivo

Percorso di malattia Non programmabile Prevedibile e programmabile

Durata Breve Indeterminata

Esito Risolve in genere con la

guarigione

Raramente esita in guarigione

Cura Richiede alta

specializzazione

Richiede continua assistenza

Atteggiamento Ansia per la guarigione Calo di attenzione e difficoltà di

aderenza alle indicazioni sanitarie



PATOLOGIA ACUTA PATOLOGIA CRONICA

Compartecipazione alla

spesa (ticket)

Dovuto Esente

Referente clinico Uno specialista Almeno uno specialista,

care giver e MMG

Fragilità (clinica e sociale) Talvolta presente Spesso presente anche per

età

Focus clinico Malattia Malato

Coinvolgimento paziente Consenso informato Partecipazione

Atteggiamento clinico Fare tutto il possibile Ragionare sul lungo

periodo

Attività principale Procedura Processo

Competenze cliniche Iperspecializzazione Multidisciplinarietà

Sviluppo conoscenze Ricerca Ricerca organizzativa

Analisi comparativa proposta da Nolte in differenti lavori dell’European Observatory on Health Systems and Policies.

La letteratura



Secondo Grover (Grover, 2014) 3 sono i modelli principali
presenti in letteratura per la presa in carico del paziente
(categoria integrated care), mentre molti sono le versioni
ibridate tra questi proposte nel mondo:

1. Il Chronic Care Model (CCM) con il suo programma 
migliorato Improving Chronic Illness Care (ICIC) e 
quello, maggiormente dedicato all’autogestione, 
dello Stanford University Model for Chronic Disease
Self Management;

2. L’Innovative Care for Chronic Conditions (ICCC);

3. Il Community Based Transition Model (CBTM).

La letteratura



I modelli

• Chronic Care Model, CCM (Wagner, 1996) è il più 
citato in letteratura (Grover, 2015)





I modelli

• Innovative Care for the Chronic Conditions, ICCC (WHO, 
2002) è il secondo modello più citato in letteratura 
(Grover, 2015)

• ICCC model recognizes the broader policy environment that 
involves patients, their families, health care organizations, 
and communities.





Il modello:

• Il PNC usa il “Model of Innovative and Chronic conditions (ICCC)” 



I modelli

• Il Community Care Transitions Program (CCTP), 
creato dalla Sezione 3026 della Affordable Care Act 
degli USA (il cosidetto Obamacare), ha testato 
modelli per migliorare le transizioni di cura 
dall'ospedale ad altri setting territoriali e ridurre le 
riammissioni in ospedale per i pazienti ad alto 
rischio di Medicare. L’approccio chiede la presenza 
di medici “coach” sul territorio (Hennesey, 2011), 
con abilità simili a quelle descritte nella presa in 
carico nella maggior parte dei modelli di transizione 
sanitaria assistenziale contemporanei.



In Italia: il Piano Nazionale delle Cronicità

Il Piano Nazionale delle Cronicità prevede l’individuazione di 5 principali fasi che
rappresentano il percorso del paziente, descrivendo aspetti peculiari e macro-attività
per ogni dimensione individuata.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

STRATIFICAZIONE 
E TARGETING 
DELLA 
POPOLAZIONE 

PROMOZIONE 
DELLA 
SALUTE, 
PREVENZIONE 
E DIAGNOSI 
PRECOCE

PRESA IN CARICO 
E GESTIONE DEL 
PAZIENTE 
ATTRAVERSO IL 
PIANO DI CURA 

EROGAZIONE DI 
INTERVENTI 
PERSONALIZZATI 
PER LA GESTIONE 
DEL PAZIENTE 
ATTRAVERSO IL PAI

VALUTAZIONE 
DELLA QUALITÀ 
DELLE CURE 
EROGATE 

Renato Botti, 
Direttore Generale della 

Programmazione Sanitaria 



Evidenze Vs. RWE

• Evidenze

• Linee Guida

• PDT (protocolli)

• Outcome

• Attività cliniche coerenti

• Classificazione

• RWE

Limite superiore delle attività coerenti per la patologia Limite inferiore delle attività coerenti per la patologia

Funziona?                           Quanto funziona?

Periodo di 
transizione

PRE
Focus malattia

RCT

POST
Focus Malato



Gli approcci di risposta al bisogno

L. 189/12

Sviluppo offerta 
servizi integrata 
di cure primarie 

(UTAP_Casa
Salute, UCCP)

Sviluppo 
offerta 
servizi 

integrata 
territoriale 

(UCCP + 
distretto)

Sviluppo 
offerta 

servizi di 
presa in 

carico (focus 
paziente)

Basato su modello di offerta Basato su modello di 
domanda/bisogno



STRATIFICAZIONE 
DELLA POPOLAZIONE
E MODALITA’ DI 
ACCESSO 
Lombardia 2017

STRATIFICAZIONE

Da parte di RL della 
popolazione e INVIO 

all’ATS

VALUTAZIONE

Da parte dell’ATS 
dei gestori idonei 

che si sono 
candidati SELEZIONE

Invio 
dell’INFORMATIVA al 

singolo paziente 
da parte dell’ATS dei 

Gestori adatti 
LIBERA SCELTA DEL 

PAZIENTE

per il gestore per la 
presa in carico 

all’interno della lista 
fornita dell’ATS

L’ATS

• Verifica e integra la stratificazione della popolazione assistita
nell’ambito territoriale di competenza 

• Seleziona, per gli utenti che rientrano in uno dei primi tre
livelli di domanda, i Gestori che si sono candidati più adatti alla presa in
carico  dei  singoli assistiti

A tutela della libertà di scelta, sarà in ogni caso il paziente a scegliere il 

Gestore della presa in carico all’interno della lista fornita dall’ATS 

DELIBERA di Giunta 
Regione Lombardia N° X / 
6164 del 30/01/2017



Veneto 2018 (Cristina Basso, azienda zero)



Veneto, il prossimo (Cristina Basso, azienda zero)





Casa della salute

I principali obiettivi della Casa della Salute (Regione 
Toscana, 2015) sono:

• Facilitare e semplificare l’accesso della popolazione ai 
servizi territoriali

• Rispondere ai bisogni di base che non necessitano il 
ricorso all’ospedale

• Assicurare la continuità assistenziale attraverso 
l’implementazione di percorsi integrati fra ospedale e 
territorio, soprattutto per i malati cronici

• Costituire la sede territoriale dove svolgere attività di 
diagnostica di 1° livello



Distribuzione del consumo per 
patologia (dal CReG)

Esempio di curva dei consumi per un determinato CReG, con la individuazione delle aree
di ipoconsumo, iperconsumo e consumo tipico. Fonte: Agnello et al. 2011, p. 397



Patologie da considerare
predominanti



Specialisti e MMG

 Angiologo / chirurgo vascolare

 Cardiologo

 Diabetologo

 Endocrinologo

 Infettivologo

 Internista

 Nefrologo

 Oncologo

 Pneumologo

 MMG

 Neurologo

 È ipotizzabile almeno in fase iniziale un lieve incremento di spesa (tra 90 e 140 €).

 L’equilibrio economico potrà essere raggiunto attraverso l’imposizione del rimborso

per la presa in carico.



Distribuzione del consumo per 
patologia (dal CReG)

La sperimentazione CReG di Regione Lombardia – Gabriella Levato (2016)

Numero di prestazioni aggiunte al PDT (dati Telbios)



Bundled payment

Il Bundled payment, chiamato anche:

• episode-based payment, episode payment, episode-of-
care payment,

• case rate, evidence-based case rate,

• global bundled payment, global payment,

• package pricing, o packaged pricing,

È definito come il rimborso (tariffa) ad un provider con un
importo fisso per paziente per un certo periodo di tempo
per una determinata attività.

Il BP sta a metà strada tra il pagamento per attività (o a
prestazione – fees for service) e quello a quota capitaria
(indipendente dalle attività, capitation).



Take home message

• Organizzazione e professionista: la forma
organizzativa professionale;

• Evoluzione dei modelli da offerta a domanda?;

• Maggiore selezione di patologia/gravità per la presa
in carico, strada corretta?;

• Ruolo del MMG e dei Sistemi Informativi;

• Nuovo soggetti nel SSR: azienda zero e gestori delle
cronicità;

• Nuove figure professionali: case manager, clinical
manager ma soprattutto integratore;



Discussione (focus infettivologia)

1. Il modello di assistenza del MMG è 
indifferente per HIV+?;

2. Dovremmo trasformarci in gestori?;

3. Modello integrativo o modello 
specialistico?;

4. Cambio generazionale (il dopo di noi);

5. Indipendenza dal modello territoriale 
adottato dalla Regione?



Grazie dell’attenzione

dcroce@liuc.it


