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Punto di direzione verso soluzioni davvero  
efficaci attraverso: 
- il superamento della frammentazione tra Servizi socio- 
  sanitari ed altri Enti coinvolti 
- la ricomposizione delle azioni programmatiche  
  di intervento 
- la garanzia di una rete flessibile ed integrata  
  dei soggetti interessati 
- il raccordo con i medici di famiglia 



Approccio “olistico” dei problemi di salute  
nella realtà  
distrettuale 

attraverso: 
• l’incremento della capacità informativa a favore delle famiglie 
• la promozione della diffusione della cultura della salute 
• la promozione dell’acquisizione della consapevolezza del forte  
  legame tra Sociale e Sanità, tra ospedale e territorio 
 



Nel territorio nasce il problema socio -sanitario,  
in quella cultura,  
nella solitudine delle famiglie. 
Si devono immaginare tanti percorsi  
dove tutti partecipano in  
modo coerente e fiduciario,  
con rispetto e investimento  
nelle risorse altrui,  
attraverso la multiprofessionalità  
delle prestazioni offerte. 
 
L’incontro tra multiprofessionalità  
dei servizi e multimodalità del  
territorio esprime il concetto  
dell’integrazione tra il Distretto Socio Sanitario  
e tutti i soggetti coinvolti 



Per intervenire con efficacia è necessario un 
lavoro di rete che abbia le seguenti 

caratteristiche: 

nContinuità dei percorsi 
n Complementarità dei diversi interventi  

sanitari e sociali 
n Facilitazione dell’accesso ai servizi 
n Valutazione degli esiti assistenziali 



LOGICA DEI PROCESSI ASSISTENZIALI 
(DISEASE MANAGEMENT) 

 
CHRONIC CARE MODEL 

STRUMENTI SISTEMICI MIRATI  
ALLA GESTIONE COORDINATA ED INTEGRATA  

DELLE PATOLOGIE 



Concetto del customer driver, (guidato dal cliente)  
in cui la priorità è rappresentata dalla  
comprensione dei bisogni e dalla loro soddisfazione 



La salute non ha prezzo ma ha dei costi 

ECONOMIA SANITARIA 



DPCM 29 novembre ‘01 
 LEA 

I principi da rispettare: 

• Uguaglianza 
• Bisogno di salute 
• Equità nell’accesso 
• Qualità delle cure e loro appropriatezza 
• Economicità nell’impiego delle risorse 



LEA,  
finalizzati ad assicurare ai cittadini prestazioni di provata efficacia,  
omogenee su tutto il territorio nazionale 
 
 
 
 
 
Ma: 
quali sono i modelli etici generali? 
quali sono le prestazioni di provata efficacia? 
Quali sono i bisogni minimi di salute dei cittadini? 
Quali sono le prestazioni minime che rispondono ai bisogni dei cittadini? 
 



Equità sanitaria 
secondo la definizione OMS 

Giusta distribuzione delle risorse 
rispetto ai bisogni, opportunità di salute 

guidata dai bisogni piuttosto che dal 
privilegio sociale 



Trattare (prendersi cura) in sicurezza 
del paziente giusto, nel posto giusto, 
nel modo giusto e nel tempo giusto 

con il giusto consumo di risorse. 

Definizione di appropriatezza  



APPROPRIATEZZA 
ci dobbiamo chiedere 

E’ un problema rilevante? 

•   in termini epidemiologici 

•   in termini di risultati di salute  

•   in termini di equità 

•   in termini di costi e allocazione 
risorse 



PIANO SOCIO SANITARIO REGIONE LIGURIA  
2009 - 2011 

Le attività sociosanitarie territoriali costituiscono la chiave di volta per  
permettere una maggiore appropriatezza di prestazioni ospedaliere e la  
percezione qualitativa da parte dei cittadini del soddisfacimento dei loro  
bisogni. Si è abituati a parlare di bontà dei servizi sanitari 
considerando come tale solo la punta massima di prestazioni  
specialistiche, dimenticando che i cittadini apprezzano od al contrario  
percepiscono come insoddisfacenti i servizi sanitari in funzione della  
capacità di risposta ai bisogni quotidiani nella maniera più efficiente ed 
umanizzata possibile. E’ eccellenza anche la prestazione più semplice  
erogata nel miglior modo possibile. In una realtà dove le persone  
fragili, anziane, affette da polipatologie costituiscono la maggioranza 
un servizio socio-sanitario che garantisca in maniera ottimale il  
quotidiano realizza e trasmette una valida sensazione di presa in carico  
dei pazienti.  



EQUITA’ DISTRIBUTIVA 

Quando le risorse sono limitate è irrazionale buttarle in imprese inutili.  
 
La parabola del seminatore : 
se c'è poca semente, è meglio destinarla  
ai terreni più fertili che a  
quelli rocciosi,  
dove il seme morirebbe. 
 



ALCUNI ESEMPI 

Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) 
 
Rimborso farmaci fascia C 
 
Ricerca su vaccinazione antinfluenzale che è rivolta ad un n° elevato  
di popolazione e che,  in teoria, dovrebbe evitare ricoveri ospedalieri  
impropri ovvero ricerca su diagnosi precoce o su farmaci  
per malattie rare? 
 
 
 
 



Ricerca “profit” dell’industria quasi sempre volta alla valutazione  
di nuovi farmaci per l’uso clinico, finalizzata alla  
commercializzazione di un prodotto, mettendo al centro il farmaco  
a dispetto del paziente e dei suoi bisogni 
 
 
 
 
 
 
 
Aziende farmaceutiche sostengono oltre il 70% della  
sperimentazione clinica nazionale 
Cause: prevalere degli interessi commerciali sui bisogni assistenziali 
 
 



Ogni medico si imbatte oggi con una tendenza all’aumento  
delle spese sanitarie che è in parte: 
di natura epidemiologica (prevalenza delle malattie  
degenerative e croniche in rapporto all’invecchiamento della 
popolazione, ecc.),  
di natura scientifica (scoperta dei fattori etiopatogenetici  
di malattie rare, come quelle a base genetica e metabolica), 
di natura tecnologica tecnologica (esempi eloquenti  
vengono dalla trapiantologia, dalla chirurgia cardiaca e vascolare, dalla 
dialisi, dalla rianimazione cardio-polmonare; dalle tecniche di 
fecondazione extracorporea e di procreazione assistita, ecc.). 
 
 
 



Questi progressi, che vanno espandendosi costantemente nella società  
attuale, provocano aumenti cospicui del costo sanitario, anche perché  
hanno reso necessaria una “superspecializzazione” e la creazione di  
dispositivi di cura sempre più sofisticati. 
 
La categoria della responsabilità non si applica però solo agli operatori  
sanitari, ma anche ai cittadini – utenti attraverso una rinnovata  
educazione sanitaria.  
 



QUOAD VITAM AUT QUOAD VALETUDINEM?  
La qualità della vita non è talvolta  
persino più importante della sua esistenza?  



Qualità della vita 

hIn funzione dei futuri guadagni del paziente, attesi, salvati o persi 
 
h In funzione della disponibilità del soggetto a pagare 
 
h In funzione degli anni di vita che restano al paziente e in base alle  
    condizioni psico - fisiche in cui questi anni saranno vissuti (Qaly) 



Criteri distributivi delle  risorse sanitarie 
• Randomizzazione, criterio basato sull'assoluta casualità? 
• Priorità di accesso, “chi primo arriva, meglio alloggia” ? 
• Utilità sociale del paziente? 
 
 
 
Adeguata proporzione tra i criteri: la salute non deve essere  
bene riservato ai soggetti socialmente utili ma al tempo  
stesso non deve essere bene “massimale” da porre al  
di sopra di tutto,individualmente, senza alcuna  
considerazione per gli altri. serena valutazione del 
 bene-salute in rapporto al soggetto che deve  
riacquistarlo e all'intera collettività che deve distribuire risorse esigue. 
 
 



MALATTIE RARE 
VINCOLI, OSTACOLI,  

QUESTIONI ANCORA APERTE 
 
  

• Alto grado di incertezze in merito a trattamenti e prognosi 

• difficoltà di formulazione progetti di vita individuali 



VINCOLI, OSTACOLI, QUESTIONI ANCORA 
APERTE 

•  la mancanza di terapie specifiche 
•  la carenza di centri di riferimento 

assistenziali 
•  la difficoltà di stabilire percorsi assistenziali  
•  il variare del bisogno in rapporto alle 

esigenze personali del paziente, della sua 
famiglia e dell’ambiente in cui si trova 



VINCOLI, OSTACOLI,  
QUESTIONI  
ANCORA APERTE 

•  l’aumento dell’aspettativa di vita media dei 
pazienti  

•  il ridotto potenziale di assistenza informale 
da parte delle famiglie 

•  l’evoluzione altamente specialistica e 
tecnologica dell'ospedale che porta sempre 
più verso un’assistenza per acuti 



VINCOLI, OSTACOLI,  
QUESTIONI ANCORA APERTE 

•  la mancanza di modelli clinici/organizzativi 

•  la carenza di informazione e formazione per 
le famiglie, quali caregiver 

•  la difficoltà di presa in carico globale da 
parte della comunità tutta 



Piano sanitario nazionale 2011 
 

…. I documenti europei hanno messo in evidenza la generale  
carenza di iniziative e di politiche sanitarie specificamente  
indirizzate alle Malattie Rare, invitando gli Stati membri a dotarsi  
di strumenti di pianificazione e di programmazione 
Occorre, pertanto, concentrarsi a riconoscere singolarmente i bisogni  
dei malati ed è necessario un salto qualitativo sulla strada della  
conoscenza e della ricerca sulle singole malattie o gruppi,  
anche rivolgendosi oltre i confini nazionali. Per realizzare questo  
obiettivo, è fondamentale perseguire la creazione di una vera rete di  
collaborazione tra specialisti delle singole entità nosologiche o di gruppi  
di malattie che condividono, o per le quali la ricerca suggerisce che  
condividano, meccanismi eziopatogenetici e caratteristiche cliniche.  



La sfida, anche per il nostro Paese, dovrà essere quella di offrire  
generale tutela alla categoria delle Mr nel suo insieme e  
contemporaneamente intraprendere interventi atti a garantire  
soluzioni alle necessità fortemente specialistiche per la diagnosi  
precoce ed il follow-up delle singole entità nosologiche.  
Lo strumento generale per fornire organicità all’insieme sarà il  
Piano nazionale del quale l’Italia dovrà dotarsi entro il 2013,  
secondo le indicazioni della Raccomandazione del Consiglio Ue  
e perseguendo, già nel corso del triennio, gli obiettivi salienti indicati:  
………………………………………………………………………….. 
 ….consultare i pazienti e i loro rappresentanti sulle politiche nel  
settore specifico e facilitare l'accesso dei pazienti alle informazioni  
aggiornate.  



Le regole del SSN  
 
solidarietà verso coloro che hanno avuto più sfortuna, sia per il patrimonio  
genetico che gli è capitato, sia per gli insulti ricevuti dall'ambiente. 
 Il SSN tende per sua regola a  colmare le lacune. Perciò si può ragionevolmente  
pianificare di destinare risorse all'assistenza agli anziani che non sono più abili a  
produrre l'assistenza e a coloro che non sono mai stati produttori di reddito come  
i disabili gravi; 
 
equilibrio fra coloro che hanno la sfortuna di essere malati e coloro che 
 hanno la fortuna di restare sani nel corso di tutta la loro vita; 
 
accesso equo alle risorse disponibili, così da promuovere non solo  
il maggiore livello di salute possibile per ogni cittadino ma anche la 
 soddisfazione massima nell’utilizzazione dei servizi. 
  



UNA PRIORITÀ URGENTE 
  
Diminuire le aspettative nei confronti  
di una medicina “mitica” 



hLa morte è inevitabile 
h La maggior parte delle malattie gravi non può essere guarita  
h Gli antibiotici non servono per curare l’influenza 
h Le protesi artificiali ogni tanto si rompono 
h Gli ospedali sono luoghi pericolosi 
h Tutti i farmaci hanno effetti secondari 
h La maggior parte dei trattamenti produce solo benefici marginali e  
    molti non funzionano affatto 
h Gli screening producono anche risultati falsi (+ e -) 
h Oltre che acquistare indiscriminatamente tecnologie sanitarie, esistono  
    altri modi per investire le risorse 



CORDINAMENTO NEGLI 
INTENTI E NELLE AZIONI  
DELLE VARIE COMPONENTI  
OPERATIVE 



DISTRETTO  
SOCIO - SANITARIO 

OSPEDALE 
Centri di riferimento 

UTENTI E 
FAMIGLIE 

MUNICIPALITA’ 
ATS 

ASSOCIAZIONI 

MMG/PLS 

SPORTELLO MALATTIE  
RARE  



INDIVIDUAZIONE DI MODALITA’  
PER FAVORIRE  
L’INTEGRAZIONE  
TRA SOCIALE  
E SANITARIO,  
TRA OSPEDALE  
E TERRITORIO 



INTEGRAZIONE OSPEDALE - TERRITORIO 
 

OBIETTIVI 
 
n realizzare modalità operative integrate di analisi dei bisogni,  
     della domanda e dell’offerta 
n strutturare un sistema  integrato per l’informazione e l’orientamento  
     dell’utenza per l’accesso alla rete dei servizi e della comunità 
n  costituire un sistema di rete che garantisca interventi  
      assistenziali  personalizzati 
n organizzare interventi di promozione della salute 
n garantire dimissioni protette e continuità assistenziale 
n creare percorsi diagnostico - terapeutici (PDT),  
      cioè programmi interdisciplinari che rispondano ai specifici  
      problemi clinici, favorendo l’approccio multidisciplinare  
      ed il lavoro di équipe 
 
 



La gestione a livello territoriale  
può concretamente consentire un ampio  
monitoraggio e una maggiore e mirata selezione  
dei ricoveri ospedalieri. 

! 



DIMISSIONI OSPEDALIERE 
PROTETTE 

Sostenere la persona  nel rientro 
al proprio domicilio, garantendo 
la continuità della cura  e 
l’assistenza evitando nuovi 
ricoveri 

FINALITA’ 



    FINALITA’ 

Fornire risposte tempestive ai bisogni 
dell’utente al momento delle dimissioni 

Ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti o 
incongrui legati a un ridotto  equilibrio clinico 
del paziente nel periodo immediatamente 
successivo alla dimissione 



    FINALITA’ 

Favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi 
domiciliari in particolare in forma integrata, 
contrastando il ricorso all’istituzionalizzazione 

Individuare e valorizzare le potenziali reti sociali 
esistenti nel territorio al fine di coinvolgerle e 
mobilizzarle nel sostegno ai soggetti fragili 



CURE DOMICILIARI 

Sviluppare una politica della domiciliarità 
secondo la logica  della domanda e non 
dell’offerta, favorendo il mantenimento delle 
persone nel loro ambiente di vita 

FINALITA’ 



FINALITA’ 

Creare un sistema di cure domiciliari integrato 

Ricondurre le domande improprie di ricovero 
ospedaliero ad interventi erogabili sul territorio 



Un altro grande compito è la promozione  
di politiche di accompagnamento delle persone disabili  
al fine di stimolarne  l’autonomia, favorendone l’inserimento  
nella Scuola e nel mondo del lavoro, attraverso progetti   
mirati di vita personale e collettiva. 
 
Tale compito è a carico delle strutture  
territoriali, che necessitano però del contributo  
della rete ospedaliera che collabora portando  
la propria esperienza clinica. 







ACCOGLIERE 
 

Raccogliere presso di sé, ricevere con affetto, accettare 

Dal latino colere - coltivare 

Avere cura di 



ASCOLTARE 
 

AUS o AS  
(orecchio) più 

COLERE 
 

 
Coltivare mentalmente ciò che si registra con l’orecchio,  
cosicché la comunicazione (e non meramente le parole) 

dell’altro,  
sia come un seme, raccolta e non dispersa, protetta e non 

deformata 



n Punto di riferimento territoriale dove i pazienti e le  
   famiglie possono esprimere i loro bisogni,  
   ricevere le dovute informazioni, essere orientati ed 

accompagnati alla fruizione dei servizi 
 
n attivazione della UVM per una  
    presa in carico complessa del paziente 

 



Tende a conseguire  i migliori obiettivi di 
salute attraverso un progetto globale 
condiviso dal gruppo, utilizzando tutti gli 
strumenti  ed attuando tutti gli interventi 
necessari presenti nella rete territoriale.  



IL PIANO INDIVIDUALE DI ASSITENZA (PIA) 

riporta:  
• IL PROBLEMA 
• L’OBIETTIVO 
• L’INTERVENTO 
• LA DATA DI VERIFICA PREVISTA 



 
Il case-manager individuato dall’UVM: 
 
·  cura la regia della presa in carico 
·  risulta da quel momento il riferimento 

principale dell’utente 
·  ha la responsabilità di proporre la 

riattivazione dell’UVM nel caso sia 
necessaria la sostanziale revisione del 
progetto individuale di assistenza 



 

Sistema che si “prende cura” della persona,  interagendo 
con la famiglia e fornendo il sostegno necessario per le 
cure e per la continuità assistenziale, possibilmente a 
domicilio. 
 

 

RETE TERRITORIALE DI 
ASSISTENZA DISABILITÀ 

COMPLESSE - MALATTIE RARE 



Rete Assistenza Territoriale 
Disabilita’ Complesse - 

Malattie Rare 

Centri Riabilitazione 
ASL 

ATS 

 Centro Studi ASL 

MMG/PLS di Famiglia 
Operatori ospedalieri 

SPORTELLO REGIONALE 
MALATTIE RARE 

Servizio Accoglienza 
Socio - Sanitaria 

Volontariato/Associazioni 

Consultorio ASL 

Personale 
Infermieristico ASL 

Assistenza Disabili ASL 
DISTRETTO  

SOCIO SANITARIO 

UTENTE E FAMIGLIA 

 Cure domiciliari ASL 



SPORTELLO REGIONALE 
MALATTIE RARE 

 

naccoglie i bisogni delle famiglie e delle associazioni,   
   segnala casi al Distretto socio sanitario 
n fornisce risposte adeguate   
n propone percorsi terapeutici 
n favorisce collegamento funzionale e scientifico con la 
    rete delle malattie rare 
 



Il ruolo del medico di famiglia  

Il medico di famiglia quale punto di riferimento  in quanto egli  
trasforma il bisogno del paziente in domanda appropriata  
di servizi sanitari, al fine di orientarne e regolarne l’accesso al SSN 
 



Il pediatra di libera scelta 
E’ il principale responsabile del soddisfacimento 
 dei bisogni di una ben definita fascia di età e 
deve interagire funzionalmente attraverso il Distretto 
con l’organizzazione dell’area materno - infantile  
  



Il medico di famiglia come case 
manager  

è il punto di riferimento immediato e  
diretto per le persone, 
esprime un approccio globale al paziente, 
conosce meglio le reali necessità del paziente, 
traccia il percorso diagnostico - terapeutico più idoneo  
al paziente, affrontandone con successo il governo clinico,  
contribuisce alla corretta comunicazione, gestendo  
l’impatto emotivo anche attraverso un’efficace opera  
di counseling.  



Da parte dello Sportello Unico  Distrettuale, in collaborazione con lo Sportello 
Regionale Malattie Rare: 
 
• realizzazione della “rubrica” recapiti soggetti della rete malattie rare  
• registrazione casi già conosciuti e prima analisi eventuali bisogni socio - 
  sanitari 
 
Da parte del Distretto Socio - Sanitario e degli Operatori Ospedalieri: 
 
analisi casi e verifica necessità di convocare UVM 
 
Da parte della Direzione Distrettuale: 
 
convocazione UVM 
 
Da parte dell’UVM: 
 
• valutazione casi e stesura PIA 
• individuazione case manager 
 
Da parte della rete: 
 
• presa in carico  
• sostegno alla famiglia 
 
 

AZIONI PRIORITARIE 



Temi/Problematiche 

GRUPPO DI LAVORO PE R LA PRESA IN CARICO  
TERRITORIALE 

21 GENNAIO 2010 



• Carenza informazioni 
• Scarsa conoscenza sull’offerta territoriale 
sia pubblica che privata 
• Ruolo dei MMG/PLS  
• Formazione personale medico  
• Piani terapeutici chiari e precisi per 
esenzioni ed erogazione di prestazioni 
appropriate 
• Solitudine delle famiglie 
• Opportunità di vita affettiva, culturale e 
sociale 
• Barriere architettoniche 



“Ciò che succede in una realtà  
è ciò che i protagonisti  
di quella realtà dicono  
che sta succedendo” 



La via non c’è 
  La via non  
è altro che  
le orme  
dei tuoi passi 
La via  
si apre  
camminando 
 
(A. Machado) 
 
 La foresta incantata  - 1903 -  Edvard Munch 


