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ANDAMENTO POPOLAZIONE ASSISTITI



NECESSITA’ DI AFFIANCARE

Medicina «on demand» Medicina attiva

Medicina del singolo Medicina di Popolazione

Medicina di Attesa Medicina di Iniziativa

MALATTIE CRONICHEMALATTIE ACUTE



Cronicità: necessità di un approccio nuovo 
per il nostro sistema sanitario 

Il domicilio
Setting più idoneo per assistere i cittadini fragili e complessi

Assistenza domiciliare

Ridefinire le attività del sistema della residenzialità (ADI/ADP) 
sulla base di:

- criteri più innovativi 

- maggiore logica di connessione

- multidisciplinarietà



Strumenti ICT

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY

e MG

portare salute a casa del paziente

PAZIENTE CON PATOLOGIE CRONICHE



PERCORSO DI IDENTIFICAZIONE DEL LIVELLO 

DI COMPLESSITA’ E FRAGILITA’ DEL PAZIENTE

PER PROGRAMMAZIONE INTERVENTO 

DI CURA PERSONALIZZATO

PROTOCOLLO DI IDENTIFICAZIONE PAZIENTE

A.Pizzini, W.Marrocco, A.P.D’Ingianna and G.Marri;   Journal of Health Science 5 (2017) 159-165   



ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E TEMPO DI ATTESA

INEQUITA’ SU:

• modalità di accesso dei pazienti nei diversi distretti sanitari

• modalità di prenotazione a livello del CUP aziendale

• tempo necessario all’erogazione delle prestazioni



Il Piano Nazionale Cronicità e il nostro Servizio Sanitario (Nazionale e

Regionale) chiedono ed affidano al Medico di Medicina Generale la presa

in cura del Paziente cronico, complesso e fragile.

Sappiamo noi tutti però che la scommessa, oltre che la gestione della

cronicita' e' la prevenzione delle cronicita'.

Per fare questo il Medico di Famiglia deve avere il riconoscimento di spazi,

come: la Ricerca Clinica, la possibilità di prescrivere tutti i Farmaci, anche

quelli detti «innovativi», avere riconosciuti spazi e mezzi per promuovere

la Prevenzione e i Sani Stili di Vita.

PIANO NAZIONALE CRONICITÀ E MG



• Clinica / LLGG

• Modello Organizzativo (molto diversificato in Italia)

• Modello Normativo (Regolatorio - Privacy – LEA)

• Modelli Tecnologici Innovativi

GESTIONE DELLA CRONICITÀ

SISTEMA COMPLESSO
Paziente + MMG +  Specialista



Come Integrare Cure Primarie e Specialistiche

• Creazione di “zone” nuove di dialogo: per es. Case della Salute 
con Posti letto

• Nuove Forme di Allineamento
(Trasferimento – Ricollocamento – PDTA)

FORME DI IBRIDIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARIPER LA CRONICITÀ



1. I PDTA rappresentano l’occasione per governare la filiera dei servizi (anche interaziendale) attraverso
forme di allineamento professionale.

2. Il PDTA sintetizza queste indicazioni e rappresenta le occasioni in cui si ridisegnano i confini di
responsabilità tra diverse classi di professionisti.

3. I processi di integrazione tra filiere di più aziende ricollocano il «dove» vengono erogati i servizi e i
livelli di responsabilità – dal trasferimento, al liason fino alla ri-locazione;

4. Modalità di regia della rete di patologia: nuovi ruoli/figure (navigator – tutor), rafforzamento di
macro-articolazioni aziendali (i.e. distretti e le centrali operative), fino a strumenti operativi (algoritmo
o uso della cartella clinica).

FORME DI IBRIDIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI PER LA CRONICITÀ



I PDTA stanno divenendo strumenti più rispondenti 

al quadro della Rete di Offerta (assolutamente territoriale) 

quindi operazione che serve a disegnare 

come gestire quella patologia nel Futuro …!?

OPPOTURNITA’ O  CRITICITA’



semplificare loro il percorso dell’accesso - anche con scelte 
condivise con la Medicina Specialistica – e favorendo, nel 
contempo, una serie di sinergie di sistema quali: 

- la prossimità territoriale del Medico al paziente;

- il minor costo dell'accesso al MMG rispetto all'accesso 

alla Med. Specialistica;

- l'ipotesi di poter rafforzare/costruire una rete integrata        
MMG/Medicina specialistica/Ospedale.    

FAVORIRE UNA MIGLIORE RISPOSTA 

AI BISOGNI DEI PAZIENTI CRONICI



E’ NECESSARIO FARE QUALCOSA PER CAMBIARE 
IL MODO DI AGIRE NELLE PATOLOGIE CRONICHE



• Il miglioramento della gestione delle patologie croniche e di tutte
le problematiche ad esse collegate, non può che richiede la

collaborazione di tutti, anche dell’Industria.

FAVORIRE UNA MIGLIORE RISPOSTA 
AI BISOGNI DEI PAZIENTI CRONICI




