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Cronicità, fragilità sociale, non autosufficienza

Dei 57 milioni di decessi mondiali nel 2016, 36 milioni (63%) sono stati causati da malattie 
non trasmissibili (OMS 2016)

Le malattie croniche consumano oltre l’80% delle risorse in sanità e nel sociale (OMS 2016)

In Italia sono 23 milioni le persone con malattie croniche (39,1% della popolazione). Di essi 
12 milioni (20,7) dichiarano due o più patologie. (Istat 2017)

In Italia le persone non autosufficienti sono 3,5 milioni (2,5) di cui almeno 1,4 milioni in 
condizioni di grave fragilità (Istat 2017)



• Migliorare la governance dei sistemi sanitari attraverso il rafforzamento della cooperazione tra autorità 

incaricate della politica fiscale e sanitaria, sviluppando e potenziando i sistemi informativi e di gestione 

dei dati che favoriscano il monitoraggio e la governance, valutando formalmente e sistematicamente, ex-

ante ed ex-post, le riforme sanitarie e utilizzando strumenti di pianificazione per una gestione efficace e 

strategica delle risorse umane.

• Migliorare la sostenibilità finanziaria e il rapporto costo-efficacia della spesa riducendo la prevalenza 

delle cure ospedaliere e migliorando l’efficienza degli ospedali, migliorando la performance dei sistemi di  

assistenza primaria (non autosufficienza e cronicità) rafforzando il ruolo di "gatekeeping" e promuovendo 

un uso dei farmaci basato sul rapporto costi-efficacia. Secondo OMS, l’82-85% dei costi in sanità è 

assorbito dalla cronicità.

Le Raccomandazioni europee in sanità

Fonte: Joint Report on Health Care and Long-term Care systems & Fiscal Sustainability” (JRHC, EU Directorate-General for Economic and Financial Affairs and 

Economic Policy Committee (Ageing Working Group), 2016

3



Posti letto e assistenza primaria in Europa

Tra il 2008 e il 2014, il numero di posti letto negli ospedali della Ue28 è sceso da 2.81 a 2.65 milioni, una diminuzione del 

5,9%. L’Italia è tra i paesi con il minor numero di letti ospedalieri (331 per 100 mila abitanti), e di posti letto per l’assistenza 

residenziale (18,1 contro 81,7 della Svezia che in totale ha oltre 500 p.l per 100 mila ab.). La Germania il paese con più posti 

letto (823 per 100mila abitanti).

▪ In metà circa dei Paesi europei i medici di medicina generale operano ancora individualmente anche se è aumentata la 

tendenza a fare squadra e si rafforza la funzione di gatekeeping.

▪ La forma di finanziamento più diffusa per la medicina generale è la quota capitaria anche se stanno crescendo modalità 

legate alla performance.

▪ Alto ancora il numero dei ricoveri potenzialmente inappropriati in tutti i Paesi e quello degli accessi presso i servizi di 

emergenza.

Healthcare resource statistics - beds Statistics Explained Source : Statistics Explained (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statisticsexplained/) - 18/11/2016 1 Data extracted in 

October 2016. Most recent data: Further Eurostat information, Main tables and Database . Planned article update: October 2017. 

“sistema accessibile universalmente, centrato sulla Persona, che integri servizi sanitari e 

sociali, assicurati da team multiprofessionali e multidisciplinari, per fare fronte ai bisogni di 

salute dei cittadini in partnership tra i pazienti e i loro caregiver in un contesto familiare o 

di comunità garantendo il coordinamento e la continuità delle cure”. 

4





Alcuni numeri della P.A. di Bolzano 2017

Abitanti 524.256

Anziani (19,1%) ca. 100.000

Persone con patologie croniche 151.000 (nel 2035 saranno 191.000)

Anziani con patologie croniche 79.000 (nel 2035 saranno 99.000)

Indice di vecchiaia 119,8

Patologie croniche più frequenti:

- Diabete

- BPCO

- Tiroidite di Hashimoto

- Insufficienza renale cronica

- Alzheimer e demenze

20.830 (4% della popolazione)

16.701

7.848

6.033

3.919

Tasso di ospedalizzazione

per 100.000 ab.:

Diabete:  54,8 (contro la media nazionale 37,8)

BPCO:    100,1 (contro la media nazionale 57,1)

20.000 persone sono non autosufficienti e presi 

in carico dal sistema sociale che ha competenza 

primaria per Statuto



Profilazione della popolazione. PA Bolzano, 2017 (ACG)
Tecniche di Population Health Management

PROFILO Popolazione % Età media Spesa complessiva (Mio €) Spesa media (€) Carico assistenziale

Non utente 106,475   20.3% 35.3 - - -

Occasionale 229,758   43.7% 33.5 28.9  € 126 0.11

Cronico s/ricovero 128,013   24.4% 61.2 115.6  € 903 0.81

Materno-infantile 10,647   2.0% 32.2* 27.9  € 2,620 2.35

Acuto c/ricovero 16,714   3.2% 37.0 65.7  € 3,931 3.52

Cronico c/ricovero 30,687   5.8% 65.7 304.6  € 9,920 8.89

Cronico termine vita 2,875   0.5% 79.7 43.7  € 15,231 13.64

TOTALE 525,169   100.0% 42.5 586.4  € 1,117 1

* adulti

Osservatorio per la salute PA Bolzano: Direttore dott.ssa Carla Melani



Le patologie croniche 2016

Classe diagnostica Totale N

Scompenso cardiaco 6.57 6,377

Insufficienza renale cronica 5.51 6,024

Malattia di Alzheimer 4.87 3,916

Morbo di Parkinson 4.60 1,425

Tumore 3.60 30,333

BPCO 3.18 16,665

Diabete 3.02 21,722



FRAU HELEN

Scompenso cardiaco

Diabete di lunga data

Malattia reumatica cronica

Ha un buon sostegno familiare (due figlie) che 
controllano che prenda i farmaci e 
l’accompagnano alle visite specialistiche e dal 
medico

Ha una pensione discreta (impiegata)

E’ sposata ed il marito è in buone condizioni

FRAU MARGARETH

Scompenso cardiaco

Diabete di lunga data

Malattia reumatica cronica

E’ sola, il figlio lavora in un’altra città. La visita 
qualche volta

Nessuno controlla che prenda i farmaci e spesso 
dimentica di rispettare gli appuntamenti con il 
medico. Quando si sente male va al PS.

Ha una pensione sociale e socializza con 
difficoltà

E’ vedova



Le tre cose da fare

Integrazione sanità e sociale

Presa in carico (PERCORSI DIAGNOSTICI-TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI -PDTA) Lavoro di gruppo

Integrazione ospedale e territorio



Il PUA Punto/Porta unico di accesso

Strategico elemento del sistema di integrazione sanitaria e sociale 
nel territorio è il PUA (Punto Unico di Accesso), o altro sistema 

comunque denominato, che deve fornire risposte integrate 
sociosanitarie ai bisogni di salute dei cittadini con funzioni di front 
office (accoglienza, ascolto, rilevazione bisogni, apertura fascicolo 

personalizzato, informazioni sui servizi della struttura e locali, 
primo orientamento) e di back office: prevalutazione casi 

segnalati, rapporto costante con i medici di medicina generale, 
aggiornamento della mappa dei servizi sul territorio. Il PUA è il 

principale attivatore poi delle Unità di Valutazione Multidisciplinare 
(UVM) per i casi più gravi, che dovranno, secondo schede di 

valutazione condivise, costruire Percorsi personalizzati sanitari e 
sociali.



Vorstellung des Pilotprojekts für die 

einheitliche Anlaufstelle für Betreuung und 

für die Einheit zur gemeinsamen Erstellung 

des individuellen Betreuungsplans

Presentazione del progetto pilota per lo

sportello unico di assistenza e cura (SUAC) e 

per l‘unità per la predisposizione condivisa

del piano assistenziale individuale (UPCP)



Delibera Nr. 704 vom 17. Juli 2018

Sportello unici di assistenza e di cura

Gli sportelli unici (art. 2) offrono, in un unico o più punti logistici, attraverso idoneo personale sociale e 

sanitario qualificato, le prestazioni di cui all’articolo 5: informazione, prima valutazione ed esame della situazione, interventi di immediato 

sostegno, ecc., relative a tutti i servizi che si trovano nel rispettivo ambito territoriale, che corrisponde di regola 

a quello di un distretto socio-sanitario (art. 4).

Gli sportelli unici si rivolgono prioritariamente a tutte le persone che necessitano di assistenza e cura, alle 

loro famiglie e alle persone di riferimento, in tutte le fasi della non autosufficienza (art. 3).

Gli sportelli unici (art. 7) devono essere istituiti, organizzati e gestiti attraverso la partecipazione paritetica - in 

termini di risorse umane o finanziarie - di tutti i servizi coinvolti (enti gestori dei servizi sociali, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, 

strutture residenziali per anziani accreditati).



Distretto Gries - Quirein Projektteam 
Sanitätsbetrieb: Dr.in Isabella Mastrobuono, Dr. Paolo Conci, Dr. Albert March, Dr. 

Gundula Gröber, Franco Daprà, Daniela Pintarelli, Renate Klotz

Betrieb für Sozialdienste Bozen: Dr. Alexej Paoli, Dr.in Rebekka Erlacher, Dr. Luca 

Stancher

Pilotstart: 03. September 2018

Zwischenevaluierung: April 2019

Pilotende: September 2019

Il progetto pilota



Richiesta Ospedale - SUAC

BRASS innerhalb 48 

Stunden/Einschätzung  

 
Patient wird aufgenommen. Ein systematisches 

Assessment (Krankenpflege, Arzt) wird 
durchgeführt. Innerhalb 48 Stunden erfolgt die 

Einschätzung nach BRASS -Skala  

nein

Entlassung ohne 

Betreuungskontinuität

Bei Veränderungen des 

Gesundheitszustandes des Patienten-

Erneute Bewertung BRASS  



Le Aggregazioni funzionali 
territoriali (AFT) in P.A di Bolzano

ACCORDO E CONTRATTO COLLETT IVO DEL 1  AGOSTO 2017 

(AMTSBLATT N.31,  BEIBLATT N.5)

ACCORDO SULL’ATTUAZIONE DELLE AFT  (FEBBRAIO 2018)



L’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) è un raggruppamento 
funzionale, mono-professionale di Medici di Medicina Generale (MMG), 
incaricato di garantire per l'intera giornata e per tutti i giorni della 
settimana, la tutela della salute della popolazione di riferimento. 

I medici dell'AFT mantengono il proprio studio e, previo accordo con 
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASDAA), possono svolgere parte 
della loro attività, a rotazione o in modo coordinato, presso una sede di 
riferimento presso la quale vengono comunque svolte le funzioni di 
coordinamento, di audit, e che può essere luogo unificato di erogazione 
di servizi della stessa AFT e dell’ASDAA.



Segue Istituzione delle 27 AFT per 280 mdmg

L’AFT si coordina e si integra con gli altri attori territoriali ed 
ospedalieri del SSP, contribuendo alla governance e alla 
realizzazione della assistenza sanitaria programmata dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) e dall’ASDAA.

Il territorio di riferimento dell’AFT è intradistrettuale, può 
ricomprendere uno o più ambiti territoriali o un ambito territoriale 
può essere coperto da più AFT a seconda del numero degli 
assistiti.



Orari di apertura
AFT 101_1 Orario AFT pubblicato 08:00 - 12:00   13:00 - 18:00 08.00 - 13:00   14:00 - 18:30 08:00 - 17:00 08:00 - 12:00   14:00 - 19:00 08:00 - 12:00   14:00 - 16:00

AFT 101_1 Orario AFT concordato 08:00 - 12:00   14:00 - 19:00 08:00 - 12:00   14:00 - 19:00 08:00 - 12:00   14:00 - 19:00 08:00 - 12:00   14:00 - 19:00 08:00 - 12:00   14:00 - 19:00

stesse ore ma anticipato di 

1 ora il pomeriggio mancano 30 min 

le 2ore dalle 17-19 sono 

state anticipate alla pausa 

pranzo-orario continuato mancano 2 ore (17.00-19.00)

AFT 101_3 Orario AFT pubblicato 08:00 - 13:00   15:30 - 19:00 08:30 - 12:00   13:00 - 19:30 08:00 - 13:00    15:30 - 19:00 08:00 - 13:00   14:00 - 19:30 08:00 - 13:00   15:30 - 19:00

AFT 101_3 Orario AFT concordato 08:00 - 13:00   15:00 - 19:00 08:30 - 12:00   13:00 - 19:30 08:00 - 13:00    14:00 - 19:00 08:00 - 13:00   14:00 - 19:30 08:00 - 13:00   15:00 - 19:00

manca 30 minuti pomeriggio

manca 1.30 minuti 

pomeriggio manca 30 minuti pomeriggio

AFT 101_4 Orario AFT pubblicato 08:00 - 19:00 08:00 - 13:00   14:00 - 20:00 08:00 - 13:30   15:00 - 19:00 08:00 - 13:30    15:00 - 19:00 08:00 - 13:00   14:00 - 17:00

AFT 101_4 Orario AFT concordato 08:00 - 13:00   15:00 - 19:30 08:00 - 13:00   14:00 - 20:00 08:00 - 13:30   15:00 - 19:00 08:00 - 13:30    15:00 - 19:00 08:00 - 13:00   15:00 - 18:00

orario continuato anticipato di 1 ora

AFT 101_5 Orario AFT pubblicato 08:00 - 13:00   14:00 - 19:00 08:00 - 13:30   14:30 - 19:00 08:30 - 13:00   14:30 - 19:00 08:00 - 13:30   14:30 - 19:00 08:00 - 13:00   14:00 - 18:00

AFT 101_5 Orario AFT concordato 08:00 - 13:00   14:00 - 19:00 08:00 - 13:30   14:30 - 19:00 08:30 - 13:00   14:30 - 19:00 08:00 - 13:30   14:30 - 19:00 08:00 - 13:00   14:00 - 19:00

anticipato di 1 ora

AFT 101_6 Orario AFT pubblicato 08:00 - 12:30   15:30 - 20:15 08:00 - 14:15   14:30 - 20:00 08:00 - 12:30   14:00 - 20:15 08:00 - 14:15   14:30 - 19:00 08:00 - 13:00   17:00 - 19:00

AFT 101_6 Orario AFT concordato 08:00 - 12:30   15:30 - 20:15 08:00 - 14:15   14:30 - 20:00 08:00 - 12:30   14:00 - 20:15 08:00 - 14:15   14:30 - 19:00 08:00 - 13:00   17:00 - 19:00

AFT 101_7_1 Orario AFT pubblicato 08:00 - 19:00 08:00 - 19:00 08:00 - 12:30   14:00 - 19:30 08:00 - 19:00 08:00 - 12:30   14:00 - 19:00

AFT 101_7_1 Orario AFT concordato 08:00 - 19:00 08:00 - 19:00 08:00 - 12:30   14:00 - 19:30 08:00 - 19:00 08:00 - 12:30   14:00 - 18:00

AFT 101_2

Orario AFT pubblicato 08:00 - 13:00   14:30 - 20:00 08:00 - 13:00   14:00 - 20:00

08:00 - 12:00   14:30 - 20:00   

20:30 - 21:30 08:00 - 12:00   15:00 - 20:00

08:00 - 12:30   13:00 - 14:00   

14:30 - 15:30   18:00 - 20:00  

16:00 - 18:00 (a turno)

AFT 101_2
Orario AFT concordato 08:00 - 13:00   14:30 - 20:00 08:00 - 13:00   14:00 - 20:00

08:00 - 12:00   14:30 - 20:00   

20:30 - 21:30 08:00 - 12:00   15:00 - 20:00

08:00 - 12:30   13:00 - 14:00   

14:30 - 15:30   16:00 - 18:00

nominativi dei MMG di turno



PDTA – il cuore del Chronic Care

Piano Sanitario Provinciale 2016 – 2020 PA Bolzano:

Le persone affette da malattie croniche vanno inserite quanto più precocemente possibile in un percorso assistenziale

terapeutico e diagnostico ottimale, ritagliato sul rischio individuale

L’approccio ai pazienti cronici deve essere multidisciplinare, integrando

prestazioni sanitarie e sociali in reti locali di assistenza che coinvolgano

Cure Primarie e Specialistiche, ospedale e territorio



4 percorsi di follow up

Nel PDTA, per ciascun percorso, vengono indicate:

Quali PRESTAZIONI Con che FREQUENZA CHI le fa



PDTA Diabete mellito II

➢ Ad oggi sono stati arruolati 13.564 pazienti nei percorsi definiti nel 
PDTA.

➢ Hanno partecipato 240 medici di medicina generale. 



PDTA Diabete mellito II



Un radicale cambio di paradigma basato sul concetto di 

continuità delle cure può garantire sostenibilità ed 

equità del sistema

Ieri Oggi

Focus su malattie acute

Ospedale

Episodi di cura

Sanità Verticale

Medicina di Attesa 

Focus su malattie croniche

Ospedale + territorio

Processi di cura

Sanità Orizzontale

Medicina di Iniziativa

Il sistema sanitario: ieri, oggi e domani

Focus sui sintomi

Servizi multidisciplinari

Continuità delle cure

Sanità domiciliare

Medicina di Previsione

Domani



PAZIENTE

oggi

Medico 

parte di un team 

multiprofessionale
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Medico 

Unico gestore 

della cura

Le Patologie croniche cambiano il ruolo del medico

Organizzazione a Centro Servizi 

Distretti Socio Sanitario / Centrale 

Operativa Territoriale / Case della Salute

Il paziente fragile / cronico: ieri e oggi



Population Health Management Platform

MMG

Ospedali

Farmacie

ASL

RSA

Case della salute/ 
Distretti/ Gestori

Anagrafica

Regionale

FSE

BI

Piattaforma

collaborativa

Telemonitoraggio

Componenti applicative 

a completamento del 

processo

Integrazione e 

valorizzazione dei servizi 

regionali

Scambio di 

informazioni, 

documenti e dati 

del paziente e la 

collaborazione tra i 

diversi operatori 

coinvolti nella cura



Soluzione di Gestione della Cronicità

MMG Ospedali
Case della salute/ 
Distretti/ Gestori

Centro ServiziEnte Regionale

Stratificazione

Definizione Piano di Cura

Pianificazione prestazioni

Erogazione prestazioni

Monitoraggio

Erogazione prestazioni

Aggiornamento Piano di Cura

ASL

Servizi Regionali (FSE, anagrafica regionale, DWH, …)

Population Health Management Platform

Cartella Soluzione Presa in Carico Dipartimentali



Processo di riferimento

Stratificazione e segnalazione

Prenotazione prestazioni

Erogazione prestazioni e 

refertazione*

Monitoraggio

Aggiornam. PDTA Individuale

Servizi Regionali (Anagrafica regionale, FSE, DWH, …)

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

CCE MMG

Definizione PDTA  e 

Modello di consenso

Raccolta consenso

Arruolamento pazienti

Definizione PDTA Individuale

Predisposizione Ricette

MMG ASLPROVINCIA

Condivisione Informazioni

RPY

FSE

Case Management

DWH** CUP/Dipartimentali**

Prenotazione prestazioni



Grazie per l’attenzione


