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Obie%vo:	  
Acquisire	  una	  "visione"	  (se	  possibile	  condivisa)	  

su	  
"significato,	  proge<azione,	  a<uazione,	  verifica	  dei	  PDTA"	  

Piano di lavoro della giornata 

presentazioni	  introdu%ve:	  	  
1)  Obie%vi	  	  
2)  Relatore	  
3)  Piano	  di	  lavoro	  della	  giornata	  



un network 
 per condividere 

conoscenze, esperienze e iniziative 
finalizzate allo sviluppo e alla qualificazione 

dell’Assistenza Primaria 



 

Ø APRIREnetwork è una rete di persone 
che partecipano alla identificazione, 
“costruzione collaborativa” e diffusione 
di idee, documenti, strumenti di lavoro,  
percorsi formativi, eventi informativi, 
nell’ambito dell’Assistenza Primaria. 

Ø  L’obiettivo è promuovere e qualificare 
l’Assistenza Primaria 
come materia specifica di studio e di lavoro. 



 

Per partecipare ad APRIREnetwork vai al sito 
 
 
e vedi: 

Ø Chi siamo” per visionare finalità/funzionamento di 
APRIREnetwork e, a monte, di APRIREassociazione; 

Ø  “Aderisci“, “Segnala” e “Proponi” per partecipare; 

Ø  “Documenti & progetti” per consultare 

Ø  “News” e “Discussioni” per discutere 

www.aprirenetwork.it 
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lavoro	  intera%vo	  in	  
plenaria	  

PDTA:	  	  
1)  Quale	  significato/scopo?	  
2)  Quali	  "elemenI	  cosItuIvi"?	  
3)  Quali	  fasi	  a<uaIve?	  

lavoro	  in	  piccoli	  gruppi	  
interdisciplinari	  

Ricerca	  di	  materiali	  e	  idee	  su	  pubblicazioni	  messe	  a	  
disposizione	  

presentazione	  in	  
plenaria	  

PDTA	  scompenso	  cardiaco:	  un	  esempio	  applicaIvo	  
concreto	  

pausa	  caffè	   	  	  
lavoro	  intera%vo	  in	  
plenaria	  

"IngredienI"	  per	  la	  stesura	  del	  "testo	  di	  riferimento"	  di	  un	  
PDTA	  per	  la	  gesIone	  integrata	  territorio-‐ospedale	  

lavoro	  in	  piccoli	  gruppi	  
interdisciplinari	  

Individuazione	  di:	  
•  una	  problemaIca	  che	  coinvolga	  territorio	  e	  ospedale	  da	  

gesIre	  mediante	  PDTA	  
•  punI	  fondamentali	  da	  inserire	  per	  ciascuno	  degli	  

"ingredienI"	  del	  "testo	  di	  riferimento"	  del	  PDTA	  scelto	  
lavoro	  intera%vo	  in	  
plenaria	  

Fasi	  a<uaIve	  (e	  alleanze)	  per	  l'implementazione	  e	  verifica	  
di	  un	  PDTA	  

Piano di lavoro della giornata - mattina 
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presentazione	  in	  
plenaria	  
	  

Sistema	  informaIvo	  integrato	  per	  il	  monitoraggio:	  
•  delle	  patologie	  croniche	  
•  dell'a<uazione	  dei	  PDTA	  

lavoro	  in	  piccoli	  gruppi	  
interdisciplinari	  

Analisi	  di	  ritorni	  informaIvi	  personalizzaI	  in	  funzione	  del	  
Governo	  Clinico	  dei	  MMG	  e	  degli	  altri	  operatori	  coinvolI	  
nell'a<uazione	  dei	  PDTA	  

pausa	  thè	  
	  

	  	  

presentazione	  in	  
plenaria	  
	  

Partecipazione	  a%va	  dell'assiIto	  e	  della	  famiglia	  
all'a<uazione	  del	  proprio	  PDTA	  

lavoro	  intera%vo	  in	  
plenaria	  
	  

Ingegnerizzazione	  degli	  "aspe%	  a<uaIvi	  minori"	  dei	  PDTA	  
individuaI	  nei	  lavori	  di	  gruppo	  

Piano di lavoro della giornata - pomeriggio 



I problemi di salute emergenti del territorio 

Fulvio Lonati  ---   Torino, 30 Gennaio 2015 

1.  Le malattie croniche ad elevata prevalenza: 
Ø  più di 300.000 malati cronici per milione di assistiti (400-600 per MMG) 
Ø  in progressiva crescita 
Ø  necessità di continuità di cura nel tempo e nei passaggi tra livelli di cura 

2.  I malati con bisogni assistenziali complessi: 
Ø  Più di 20.000 persone per milione di assistiti (10-20 per MMG) 
Ø  necessità di garantire l’unitarietà di tutti gli attori coinvolti attorno alla 

singola persona e alla sua famiglia 

3.  La presa in carico di tutte le richieste sanitarie di intervento 
e/o informazione 24/24 ore 7/7 giorni: 
Ø  Necessità di accogliere e prendere opportunamente in carico ogni richiesta, 

offrendo informazioni coerenti e/o valutando il problema posto, selezionando 
la soluzione verso: 
Ø  gestione diretta, per problemi di base, da parte delle Cure Primarie 
Ø  servizi specialistici 
 

4.  La prevenzione personalizzata: 
Ø  Promozione/prescrizione stili di vita con posologia personalizzata 
Ø  Screening oncologici 
Ø  Profilassi vaccinali Fulvio Lonati 



  
RUB:    
Resource  U,liza,on  Bands    
Proge5o  ACG  -‐  Regione  Veneto  


Gli	  “u'lizzatori	  sani”	  	  	  (non	  
diagnosi	  o	  diagnosi	  a	  bassa	  
complessità)	  sono	  il	  44%	  
ma	  sono	  responsabile	  del	  
12%	  	  dei	  cos'.	  
	  
La	  popolazione	  che	  ricade	  
nelle	  classi	  a	  più	  alta	  
complessità	  è	  meno	  del	  5%	  
ma	  ad	  essa	  è	  associata	  
poco	  meno	  del	  30%	  dei	  
cos'	  
	  hFps:/regione.veneto.it/acg/acg-‐veneto-‐final-‐mee'ngs/final-‐mee'ng-‐11-‐aprile-‐2013/Report.	  	  Pag.	  30	  
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The	  Johns	  Hopkins	  Adjusted	  Clinical	  Groups®	  (ACG®)	  

0=	  Nessun	  contatto	  	  16.8%

1	  =	  Utilizzatori	  sani	  	  44,2	  %

2	  =	  Basso	  	  17	  %	  	  

3	  =	  Moderato
17,4	  %

4	  =	  Elevato
3,5	  %

5=	  
Molto

elevato	  1%	  
PALLIAZIONE	  	  	  

COORDINAMENTO	  	  CURE	  
CASE	  MANAGEMENT

COORDINAMENTO	  	  CURE	  
DISEASE/CASE	  
MANAGEMENT

PDTA,	  DISEASE	  
MANAGEMENT

DIAGNOSTICA	  
DIFFERENZIALE

PROMOZIONE	  
SALUTE	  

SCREENING

CARICO	  ASSISTENZIALE	  

La	  piramide	  del	  rischio:	  	  	  	  	  	  	  	  il	  case-‐mix	  della	  popolazione

STRUMENTI	  DI GESTIONE	  

Carico	  	  	  0,3	  

Carico	  	  	  0,9	  

Carico	  	  2,4	  

Carico	  	  5	  

Carico	  	  10	  

Carico	  	  	  
assistenziale	  	  

0	  
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Ci<adini	  e	  salute:	  le	  grandi	  Ipologie	  
Ø  esigenze/problemaIche/priorità	  di	  salute	  differenziate	  
Ø  necessità	  di	  differenziaI	  percorsi	  di	  presa	  in	  carico	  

1.  	  Sani	  
2.  	  Con	  nuovi	  problemi	  di	  salute	  

3.  	  Con	  mala%e	  croniche	  molto	  frequenI	  

4.  	  Con	  mala%e	  croniche	  rare	  

5.  	  Con	  necessità	  di	  cure	  complesse	  

6.  	  Con	  necessità	  di	  cure	  palliaIve	  

11 


