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Dal 2000 al 2014 l’età di
insorgenza delle malattie
croniche è diminuita
mediamente di 3 anni (da
56.5 a 53.5 anni)
Il numero di anni non in
buona salute è aumentato
per due cause: aumento
dell’aspettativa di vita e
anticipo dell’insorgenza di
malattie.
Fonte: Meridiano Sanità, Le coordinate della
Salute Rapporto 2016. The European House
– Ambrosetti su dati Eurostat, 2016

The “Double Expansion of Morbidity” Hypothesis:
Evidence from Italy. CEIS Tor Vergata. Research Paper
Series Vol. 15, Issue 1, No. 396 pag 15-16– February
2017

Prevalence of Dementia (%)

Fonte: Ott A, Breteler MMB, van Harskamp F, Claus JJ, van der Cammen TJM, Grobee DE, Hofman A,
Prevalence of Alzheimer’s desease and vascular dementia: association with education. The Rotterdam study,
Age (years)
BMJ, 1995; 310:970-3

A livello mondiale, si stima che
il 40 % delle persone anziane
vive da sola.

Percentage of population aged 60
or over living independently

Circa¾ della popolazione anziana nei
Paesi maggiormente sviluppati vive da
sola, rispetto ad ¼ nei Paesi meno
sviluppati.
In Italia oltre un anziano su quattro, ossia il
27,1 % degli over 65 vive da solo.
Tra le donne il dato è pari al 36,9 %.
“The predominance of independent
living among older persons is likely
to increase as the world’s population
continues to age”.
Fonte: Population Ageing and Development 2012, disponibile in:
http://www.un.org/esa/population/publications/2012WorldPopAgeingDev_Chart/2012PopAgeingandDev_WallChart.pdf;
http://www.italiachiamaitalia.net/news/121/ARTICLE/20721/2010-03-16.html.

Relazioni sociali e rischio di mortalità

Fonte: Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS
medicine, 7(7), e1000316.

Ping Pong del Paziente: tra specialisti diversi , tra servizi
territoriali diversi e tra ospedale e servizi territoriali

Paziente «Boomerang» Riammissioni ospedaliere

Cambio di paradigma
Condizione
ACUZIE

«QUI ED ORA» IN RISPOSTA
AD INSORGENZA DI
NECESSITA SPECIFICA

Paradigma
CRONICITA’

«CON CONTINUITA’IN
PIANO DI ASSISTENZA» CON
INTEGRAZIONE PRE-DEFINITA
INTERVENTI SU BISOGNI
VALUTATI ANTICIPATAMENTE

Ruolo assistito

RIDOTTO E PASSIVO

RILEVANTE ED
ATTIVO

Il passaggio dal paradigma dell’acuzie a quello della cronicità implica che il
sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria sviluppi elementi che facilitino
l’integrazione dei servizi sul paziente, alleato e volano del sistema,
determinando trattamenti coordinati e continui nel tempo, orientati al
soddisfacimento di bisogni di salute individuali e complessi.

Health 2020

“Health 2020 remains committed to a primary health care approach
as a cornerstone of health systems in the 21st century. Primary health
care can respond to today’s needs by fostering an enabling environment
for partnerships to thrive, and encouraging people to participate in new
ways in their treatment and take better care of their own health. Making
full use of 21st-century tools and innovations such as communications
technology – digital records, telemedicine and e-health – and social
media can contribute to better and more cost-effective care. Recognizing
patients as a resource and as partners, and being accountable for patient
outcome are important principles”
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Linguaggio
Primary Care (PC)
(Medical e non- Medical Care)

Il complesso delle attività e delle prestazioni
sanitarie e sociosanitarie dirette alla prevenzione,
al trattamento delle malattie e degli incidenti di
più larga diffusione e di minore gravità e delle
malattie e disabilità ad andamento cronico,
quando non necessitano di prestazioni
specialistiche di particolare complessità clinica e
tecnologica.
Guzzanti, 1985

Linguaggio
• Primary Care
• European Expert Panel on effective ways of investing in
Health:
• Erogazione di servizi sanitari e comunitari,
universalmente accessibili, integrati, esaustivi ed
orientati alla persona, forniti da un team di
professionisti responsabili nel dare risposte a gran parte
dei bisogni di salute delle persone.
• Questi servizi sono erogati attraverso una partnership
con pazienti e caregiver informali, nel contesto familiare
e comunitario, e giocano un ruolo centrale nel generale
coordinamento e continuità dell’assistenza alle persone.
De Maeseneer, Jan. "European Expert Panel on effective ways of investing in Health:
opinion on primary care." Primary health care research & development 16.02 (2015):
109-110.

Assistenza Primaria
• Primo contatto:
Trattamento esaustivo di acuzie semplice
Formulazione sospetto diagnostico ed invio a ulteriore livello
specialistico

• Presa in carico:
Accesso e Continuità della Assistenza (relazionale,
informativa e manageriale) di condizioni ad andamento
cronico

Alcune definizioni

• Primary Health Care

• “…involves aspects of health policy and health care systems that
create the condition under which clinical primary care can
Starfield B. Primary care: an increasingly important
thrive…” ()
contributor to effectiveness, equity, and efficiency of health
services. SESPAS report 2012

• “WHO has developed a cohesive definition based on three
components:
• meeting people’s health needs through comprehensive
promotive, protective, preventive, curative, rehabilitative, and
palliative care throughout the life course […]
• systematically addressing the broader determinants of health […]
• empowering individuals, families, and communities […]”

Evoluzione dell’Assistenza Primaria
•

1920: focalizzazione sul ruolo di erogazione di servizi sanitari (Dawson)

•

1950: Community-Oriented Primary Care: attenzione su destinatario
comunitario (Kark)

•

1970: Primary Health Care: attenzione non solo su aspetti connessi all’offerta
di servizi, ma anche aspetti organizzativi (Christian Medical Commission)

•

1978: Dichiarazione Universale di Alma-Ata, esplicita le basi dell’Assistenza
Primaria (Primary Health Care)

•

1978: l’Institute of Medicine individua le cinque funzioni proprie
dell’Assistenza Primaria (PHC): accessibility, comprehensiveness, coordination,
longitudinality, accountability

•

2008: Carta di Tallin (Regione Europea OMS): visione ampia della salute e dei
suoi determinanti; necessità di un’efficace assistenza sanitaria primaria anche
per i paesi sviluppati

•

2013: Health 2020: l’approccio basato sull’Assistenza Primaria è considerato
elemento cardine

•

2019: OMS inserisce tra le «Dieci minacce alla salute globale nel 2019» la
«presenza di un ‘assistenza sanitaria primaria debole’»

DIECI MINACCE ALLA SALUTE GLOBALE NEL 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Air pollution and climate change
Noncommunicable diseases
Global influenza pandemic
Fragile and vulnerable settings
Antimicrobial resistance
Ebola and other high-threat pathogens

7. Weak primary health care
Yet many countries do not have adequate primary health care facilities. This neglect may
be a lack of resources in low- or middle-income countries, but possibly also a focus in
the past few decades on single disease programmes.
In 2019, WHO will work with partners to revitalize and strengthen primary health care in
countries, and follow up on specific commitments made by in the Astana Declaration.
8. Vaccine hesitancy
9. Dengue
10. HIV

Residenze di Riabilitazione
Estensiva e Semiresidenziale

Assistenza
Domiciliare Infermieristica

Nuclei Alzheimer

Specialistica
ambulatoriale

Consultorio
Centri di
Salute mentale
Assistenza
Domiciliare
Integrata
Residenze
assistenziali

Ospedale di
Comunità

Servizi per le
Dipendenze Patologiche
(SERT)

MMG
Hospice

Centro
diurno

Prestazioni residenziali
e semiresidenziali erogate a soggetti
non autosufficienti

Comunità
Alloggio
Servizio di
psicologia clinica

PLS

Assistenza
Domiciliare
Programmata

RSA
anziani

Medici di continuità
assistenziale

RSA demenze
RSA disabili
giovani /adulti

Integrazione/Coordinamento
“integration or coordination is the process of achieving
unity of effort among the various subsystems in the
accomplishment of the organization's task”.
Lawrence e Lorsch , 1967

L’integrazione intesa come :
“ricomposizione unitaria delle azioni di istituzioni,
organizzazioni, singoli operatori e assistiti”.
Leutz WN. Five laws for integrating medical and social services: lessons from the United States and the United Kingdom. Milbank
Quarterly, (1999) Vol. 77, No. 1, 77-110.
Governare l’assistenza primaria. Manuale per operatori di sanità pubblica, 2016. https://www.aprirenetwork.it/2016/11/10/checosa-e-la-assistenza-primaria/

The Rainbow Model for
Integrated Care (RMIC)

Continuity of care: a
multidisciplinary review
Definizione:
si verifica continuity of care allorquando l’assistito ha la percezione che vi sia
un’integrazione dell’assistenza nelle varie sue componenti
Tre tipi di continuità
continuità informativa: uso di informazioni su eventi passati e circostanze
personali dell’individuo al fine di rendere l’assistenza corrente quanto più
possibile appropriata
continuità gestionale: approccio coerente alla gestione di una condizione di
salute ma rispondente alle mutevoli esigenze di un paziente
continuità relazionale: relazione terapeutica continua tra un paziente e uno o
più fornitori dell’assistenza

Haggerty JL, Reid RJ, Freeman GK, Starfield BH, Adair CE, McKendry R. Continuity of care: a multidisciplinary
review. BMJ. 2003 Nov 22; 327(7425):1219-21.

Tipologie di bersaglio/assistito

Comprehensiveness:
attenzione rivolta ai
bisogni di salute del
paziente nel suo
complesso

Sano o
apparentemente
sano

Non classificato

ASSISTITO

Non
autosufficiente e/o
fragile

Cronico

Sano o
apparentem.
sano

Età Anziana

Non
Autosuff.
e/o Fragile

Età Adulta

Sano o
apparentem.
sano
Non
Autosuff.
e/o Fragile

Età Pediatrica
Sano o
apparentem.
sano
Non
Autosuff.
e/o Fragile

Non
Classificato

Cronico

Non
Classificato

Cronico

Non
Classificato

Cronico

Gli attori della Primary Care
Servizio Sanitario
Nazionale
Regione
MMG,
MCA e
PLS

Terzo
settore
(Onlus,
privato
sociale)
Privato
for
profit

ASL

DISTRETTO
Servizi
sociali
Ospedale

Distretto
Struttura operativa della ASL deputata a contribuire alla garanzia dei
Livelli Essenziali di Assistenza riferibili al sistema della PHC.
Finalità principali
• Governo della domanda di servizi di assistenza sanitaria territoriale
• Integrazione sanitaria e sociosanitaria
• Produzione di servizi sanitari

ASL e Distretti sanitari in Italia
Bacino
medio
utenza

Popolazione
residente

USL

01.01.2018

1992

2005

2011

2018

Piemonte

4.375.865

63

22

13

12

Valle
D'Aosta

126.202

1

1

1

84

15

527.750

4

539.898

Veneto

Regioni

ASL

1999

2005

2011

2018

364.655

66

65

58

33

132.602

1

126.202

14

4

4

4

31.551

15

27

371.713

105

85

81

27

371.713

4

1

1

527.750

20

20

20

20

26.388

11

1

1

1

539.898

13

13

4

4

134.975

4.905.037

36

21

21

9

545.004

85

56

50

26

188.655

Friuli V.
Giulia

1.215.538

12

6

6

5

243.108

20

20

20

20

60.777

Liguria

1.556.981

20

5

5

5

311.396

26

20

19

19

81.946

Emilia
Romagna

4.452.629

41

11

11

8

556.579

46

39

38

38

117.174

Toscana

3.736.968

40

12

12

3

1.245.656

80

42

34

26

143.730

4

2

12

12

73.720

1

1

23

13

117.827

12

10

55

48

122.848

4

4

25

21

62.628

1

1

7

4

77.123

7

7

72

73

79.820

674.707

70

48

49

45

89.961

Lombardia 10.036.258
P.A. di
Bolzano
P.A. di
Trento

Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania

884.640
1.531.753
5.896.693
1.315.196
308.493
5.826.860

12
24
51
15
7
61

4
1
12
6
1
13

ASL 2018

Distretti

Bacino
medio
utenza
Distretti
2018

442.320
1.531.753
589.669
328.799
308.493
832.409

13
36
55
73
13
113

12
24
55
73
13
113

Puglia

4.048.242

55

12

6

6

Basilicata

567.118

7

5

2

2

283.559

10

11

11

9

63.013

Calabria

1.956.687

31

11

5

5

391.337

34

35

35

15

130.446

Sicilia

5.026.989

62

9

9

9

558.554

62

62

62

55

91.400

Sardegna

1.648.176

22

8

8

1

1.648.176

23

25

22

22

74.917

60.483.973

659

180

145

120

504.033

977

835

701

575

105.190

ITALIA

Dal 2005 al 2018
vi è stata una
riduzione del
numero di ASL
del 33%
e del numero di
Distretti del
31%

Modificato da Bellentani
DGPROGS
Ministero della Salute

Aspetti organizzativi
Nella funzione distrettuale sono comunemente rappresentati un
ruolo di produzione e un ruolo di committenza
FUNZIONE DI PRODUZIONE
gestire i servizi sanitari
territoriali
Ø erogazione dei servizi gestita dal Distretto, attuazione diretta o
indiretta
Ø ruolo centrale dei MMG e PLS
FUNZIONE DI COMMITTENZA
valutare quali servizi per
quali bisogni
Ø approccio alla pianificazione e programmazione
Ø analisi dei bisogni epidemiologici e consumi sanitari
Ø eventuale ri-programmazione dell’offerta

Modalità
di
committenza
distrettuale in Italia
ü Committenza
(Lombardia);

interaziendale

di

quasi

ü Committenza
separata
organizzativamente
produzione (Emilia Romagna);

mercato

dalla

ü Committenza fortemente integrata col sociale (Toscana e
Veneto);
ü Committenza “passiva” con valenza prevalentemente
burocratico - amministrativa.

Il Ruolo del medico di medicina
generale
-

Primo contatto con i problemi di salute (first contact with health problems)
Esecuzione di interventi chirurgici a bassa complessità (performing minor surgery and
medical techniques)
Gestione (trattamento) e follow-up delle malattie (management and follow-up of
diseases)
Medicina preventiva

(Boerma, W.G.W. Profiles of general practice in Europe. An international study
of variation in the tasks of general practitioners. Utrecht, NIVEL, 2003)

ØMaggiori competenze adeguate nella gestione della co-morbosità, non solo per diagnosi e
terapia ma anche sul coordinamento del processo assistenziale del paziente includendo la
mediazione con gli specialisti

ØPer poter far fronte ai cambiamenti sostanziali nei bisogni di salute è necessaria una
riorganizzazione dalle basi dell’assistenza sanitaria puntando sulla multidisciplinarietà, il
lavoro di squadra e l’integrazione nell’assistenza
(Plochg T, Klazinga NS, Starfield B. Transforming medical professionalism
to fit changing health needs. BMC Med. 2009 Oct 26;7:64

Medicina generale in Italia
¢

I MMG sono medici liberi professionisti, non inquadrati in un rapporto di lavoro
dipendente, ma convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale in base ad un Accordo
Collettivo Nazionale.

¢

Al 2016 la spesa del SSN per la medicina generale convenzionata è stata pari a 6.671
milioni di Euro, il 6% dell’intera spesa (112.542 milioni di Euro).

Composizione della spesa sanitaria pubblica 2016
Personale
Beni e Servizi

6%
31%

22%

Farmaceutica Convenzionata
Medicina di base

6%
7%

28%

Altre prestazioni (ospedaliere, specialistiche,
riabilitative, integrative ed altra assistenza)
Altre componenti di spesa

Fonte: Rielaborazione su dati DEF 2017

Decreto Balduzzi
D.l. n.158/2012 (conv. in L. n.189, 8/11/2012)

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più livello di tutela della
salute

Riordino dell’assistenza territoriale (art n.1)
“ Le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria
promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento all’assistenza domiciliare, e i
servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei
cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali,
denominate aggregazioni funzionali territoriali …. Nonché forme organizzative
multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie …”
•
•

•
•

AFT condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di
valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi
UCCP erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali
tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle altre professionalità
convenzionale con il SSN, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche
della riabilitazione ,della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, gli ACN con i
MMG, PLS e Spec. Amb. devono essere adeguati
Entro successivi 90 giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i
relativi AIR

I professionisti…
Medici di Medicina
Generale
45.203

Pediatri di Libera Scelta
7.705

Continuità assistenziale
11.533

Specialisti ambulatoriali
(SUMAISTI)
18.857

Fonte: Ministero della Salute, Annuario Statistico del SSN, 2016

ASSISTENZA PRIMARIA

Decreto Ministeriale 10 luglio 2007 – «Progetti attuativi del PSN 2006-2008»: Sperimentazione del
modello assistenziale case della salute
Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2007 sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
«…Struttura polivalente e funzionale in grado di erogare materialmente l’insieme delle cure primarie e di
garantire la continuità assistenziale e le attività di prevenzione, nell’ambito delle aree elementari del distretto»
Nella Regione Lazio - DCA 428/2013 - La Casa della salute, articolazione del Distretto sanitario, è un luogo
fisico immediatamente riconoscibile dai cittadini, in grado di erogare l’assistenza e, se presenti moduli
aggiuntivi, l’assistenza intermedia, che si colloca e si connette con l’ospedale e con gli altri servizi territoriali.

Problemi
risposte:

emergenti

Leva formativa

e

possibili
Regole

• Programmazione di comunità
• Distretto
• Medicina Territoriale
• Terzo settore e privato for profit
Leadership

Leva informativa

Policy

STEWARDSHIP
Si articola in sei subfunzioni:
§ Overall system design

Progettazione complessiva del sistema
indirizzando in maniera sinergica e
coerente alla realizzazione di obiettivi
di salute e di appropriatezza
dell’assistenza i restanti tre aspetti
chiave di un sistema sanitario:
finanziamento, offerta di servizi,
capacità di generare risorse per lo
sviluppo sostenibile;

§ Performance assessment

Programmazione e Valutazione
dell’ assistenza sia a livello di
comunità (piani e report di salute)
che di percorso individuale (piano
di assistenza individuale e
monitoraggio);

§

Priority setting

(chi ottiene, cosa, a fronte di quale spesa);

§

Intersectoral advocacy

Sostegno intersettoriale: promozione di
interventi in settori non sanitari aventi riflessi
sulla salute;

§ Consumer protection

Protezione del “consumatore”: fissare
principi che assicurino ai cittadini sicurezza
nella fruizione dei servizi sanitari e negli
ambienti di vita e di lavoro.

§ Regulation

Determinazione delle regole; (es legislazione)

Riforme dell'assistenza primaria
necessarie per il raggiungimento di
salute per tutti

FASE 1

STRATIFICAZIO
NE E
TARGETING
DELLA
POPOLAZIONE

FASE 2

PROMOZIONE
DELLA SALUTE,
PREVENZIONE
E DIAGNOSI
PRECOCE

FASE 3

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

FASE 4

EROGAZIONE DI
INT.
PERSONALIZZATI
PER LA GEST. DEL
P. ATTRAVERSO IL
PIANO DI CURA

FASE
FASE55

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
DELLA QUALITA’
DELLE
DELLE CURE
CURE
EROGATE

MEDICINA DI POPOLAZIONE
•

Population medicine
is the design,
delivery,
coordination, and
payment of highquality health care
services to manage
Triple aim of care
for a population
using the best
resources we have
available to us
within the health
care system.
Populations, Population
Health, and the
Evolution of Population
Management: Making
Sense of the
Terminology in US
Health Care Today.
(2014) Niñon Lewis

Meso
Level
Concerne l‘organizzazione della
erogazione dell'assistenza

Chronic Care Model
(CCM)
Approccio organizzativo per la presa in
carico di pazienti con patologie croniche
nell'assistenza primaria.
CCM prevede un approccio di comunità e
crea interazioni tra pazienti informati e un
team multidisciplinare e multiprofessionale
attraverso interventi di iniziativa. Tali
interazioni hanno carattere operativo, di
supporto e sono basate su prove di efficacia.

Patient Centered Medical Home
(PCMH)
Definizione :
Modello di organizzazione di assistenza scopo di
valorizzare la relazione professionisti della salute
e assistiti
Sostituzione dell'assistenza episodica
frammentata basata su sintomi e quadri
morbosi, con una assistenza integrata (diversi
attori impegnati in una relazione di lungo
periodo con l'assistito definendo ed attuando
un piano individuale).

Patient-Centered Medical Home: impatto
Riassunto delle pubblicazioni 2014-2015

JAMA.
2014;
311(8):815825.

Nielsen, M., Buelt, L., Patel, K, & Nichols, L.(2016).
The Patient-Centered Medical Home's Impact on Cost
and Quality, Review of Evidence, 2014-15

…We must deconstruct primary
care, which is not a single set of
services but a group of services
delivered to meet the different
needs of multiple subgroups of
patients…primary care teams
should be organized around
serving distinct subgroups of
patients with similar primary care
needs…

FASE 1
STRATIFICAZIO
NE E
TARGETING
DELLA
POPOLAZIONE

RISK STRATIFICATION

Risk stratification is an intentional, planned, and proactive process carried out at the practice level
effectively target services to patients.
It represents a move from a reactive single physician to a more proactive team of providers
to address the total health needs of the total population of patient
Asaf Bitton. Harvard University
process of evaluating each empanelled patient’s condition using established criteria
and assigning that patient to a risk stratum
Topic specific implementation guide. CPC, 2014- Risk stratification

Elementi Essenziali della Stratificazione del Rischio
1. Selezione di un algoritmo che permetta di stratificare la popolazione:
l’algoritmo dovrebbe prevedere il rischio di ciascun paziente e permettere allo
staff di prioritarizzare le risorse per ridurre gli outcome avversi
2. Processo di risk stratification: perchè sia efficiente, sono necessari due
elementi: popolazione afferente e fonti informative con sufficienti dati
3. Rivedere i metodi di stratificazione del rischio e aggiornarli con informazioni
in maniera periodica e sistematica: rivalutare continuamente l’efficacia dello
strumento adottato per effettuare la stratificazione del rischio

Department of Health. Supporting people with long-term conditions: an NHS and social care model to support local innovation and
integration. London: Department of Health; 2005.

VENETO

TOSCANA

LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA

•
•

•
•

Cacciapuoti. Seminario Regionale “Sicurezza delle cure farmacologiche”
Ricognizione farmacologica presso le Case della Salute, 2015.
Lorenzo Roti, Sandra Gostinicchi, Irene Bellini. Sanità di Iniziativa in Toscana.
Salute Internazionale disponibile su:
http://www.saluteinternazionale.info/2017/02/sanita-di-iniziativa-in-toscana2/
Maria Chiara Corti. ACG nelle cure primarie: quali attese? Area Sanità e Sociale
Regione Veneto 24/20/2014
Cronicità. La Giunta lombarda approva la delibera per il nuovo modello. Ecco
cosa cambia per medici e pazienti. Intervista all’assessore Giulio Gallera.
Quotidiano Sanità. Disponibile su
http://www.quotidianosanita.it/lombardia/articolo.php?articolo_id=47419

Micro
Level
Concerne i professionisti e gli operatori
•Interprofessional education and
collaboration
•Skill mix change

Interprofessional Education
Studenti/professionisti di diversa estrazione imparano studiando
insieme e nella stessa occasione formativa e reciprocamente
contribuiscono all'apprendimento allo scopo di sviluppare una
efficace collaborazione e di migliorare i risultati di salute (WHO)

Interprofessional Collaborative Practice
WHO (2010) definisce “Interprofessional Collaborative Practice”
ICP: operatori sanitari con diversi background professionali che
lavorano insieme tra di loro, con i pazienti, famigliari, caregiver e
comunità allo scopo di realizzare qualità nell'assistenza

Cos'è un Interprofessional Primary Care Team?
Gruppi di professionisti di campi diversi che comunicano e lavorano
insieme, tramite accordi formali, per prendersi cura di una
popolazione di pazienti in un primary care setting.
Organization (2010). Framework for action on interprofessional education and collaborative practice. Geneva, Switzerland: WHO
Dinh, T. "Improving Primary Health Care Through Collaboration: Briefing 2–Barriers to Successful Interprofessional Teams." Ottawa: The
Conference Board of Canada, 2012.

Definizione

Skill mix change

Combinazione di attività o abilità necessarie all'interno di ciascun
lavoro in un contesto organizzativo
Caratteristiche

Buchan, James, and Mario R. Dal Poz. "Skill mix in the health care workforce: reviewing the
evidence." Bulletin of the World health Organization 80.7 (2002): 575-580.

Nano Level
Concerne il rapporto diretto tra
professionista sanitario, paziente e
caregiver

•Partecipazione assistito a priority setting
Patient and care giver engagement

Patient engagement:
una possibile risposta
Il paziente è una risorsa
poco valorizzata ma
essenziale per migliorare
l’efficacia e la
sostenibilità dei processi
di cura.

IL PATIENT ENGAGEMENT:
Il patient
UNA POSSIBILE
RISPOSTA
engagement
a

confronto con altri
costrutti della
letteratura

Per rispondere a queste sfide e creare un
sistema sanitario equo e sostenibile sia il
mondo politico che quello clinico riconoscono
oggi sempre di più il valore del coinvolgimento
attivo (Patient Engagement) dei pazienti nel
processo di cura.
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VALORE
CLINICO EEngagement
Studi dimostrano IL
come
il Patient
MANAGERIALE
DEL PATIENT
abbia impatto su outcomes
clinici,
ENGAGEMENT
comportamenti preventivi e costi sanitari…
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Le 8 priorità di base per il
self-management

Evidence of success of engaged patient
Evidence

Authors

Patients who are more active and engaged in their care more
frequently reports better clinical outcomes

Hibbard & Greene,
2013

Higher satisfaction with their care relationships

Becker & Roblin, 2008
Alegría et al., 2009

Higher quality of life

Barello & Graffigna,
2014a

Healthier behaviours

Hibbard et al., 2007

More effective self-management skills

Skolasky et al., 2008

Treatment adherence

Green & Hibbard, 2012

Reduction of healthcare costs and to better economically
sustainable organizational processes

Coulter & Ellins, 2007
Berwick et al., 2008
Hibbard et al., 2013

Caregiver engagement

Collins, Lauren G., and Kristine Swartz. "Caregiver care." American family physician 83.11 (2011): 1309.

Caregiver engagement

Collins, Lauren G., and Kristine Swartz. "Caregiver care." American family physician 83.11
(2011): 1309.

PRIMARY HEALTH CARE: DAGLI
“ESPERIMENTI” ALLA ROUTINE
•

Sviluppare policy ed investimenti per consentire le innovazioni
(forte commitment)

•

Fornire risorse adeguate e creare sistemi di incentivi che
incoraggino il coordinamento tra di diversi fornitori e settori

•

Bilanciare rapporti tra governo centrale e autonomia locale e
fornendo messaggi coerenti tra riforme e prassi assistenziale

•

Coinvolgere tutti gli stakeholder

•

Imparare dall'esperienza: policy informate sulla base
evidenza scientifica (modelli di organizzazione e finanziamento,
barriere e elementi di facilitazione nel contesto locale)

NOLTE -Eurohealth incorporating Euro Observer -European Forum Gastein— Vol.21 | No.3 | 2015

1. Assessment di popolazione sulla base di
bisogni e carico assistenziali e
stratificazione del rischio
2. Recruitment attivo degli individui
preclassificati negli strati di popolazione
TEAM
Acuzie
Semplice

S
E
T
T
I
N
G

-

Ambulatori
UCCP
Casa Salute

Sano/apparente
mente sano
(prevenzione,
educazione e
della
-promozione
Casa
-salute)
Studio medico
-

Ambulatori

Complesso
(comprese
croniche rare e
psichiatriche)

Semplice
PDTA
-

Casa
Studio medico
Ambulatori
UCCP

-

Casa /ADI
Residenzialità e
semiresidenzialità
Ambulatori
Casa Salute

POPULATION
MONITORING
PUBLIC REPORTING

-

Avanzato
(cure palliative,
malato
terminale)

Casa/Domiciliare
palliativo
Hospice
RSA
ADI

Valutazione
multidimensio
nale
(Clin & Funz
& Amb)
PAI(Formul/Att
uaz)
Rivalutazione
del PAI

INDIVIDUAL
MONITORING

FASE 1
STRATIFICAZIO
NE E
TARGETING
DELLA
POPOLAZIONE
FASE 2
PROMOZIONE
DELLA SALUTE,
PREVENZIONE
E DIAGNOSI
PRECOCE
FASE 3
PRESA IN
CARICO E
GESTIONE
DELPAZIENTE
ATTRAVERSO
IL PIANO DI
CURA4
FASE
EROGAZIONE DI
INTERVENTI
PERSONALIZZATI
PER LA
GESTIONE DEL
PAZIENTE
ATTRAVERSO IL
PIANO DI CURA
FASE 5
VALUTAZIONE
DELLA QUALITA’
DELLE CURE
EROGATE

Chris Ham, Making sense of integrated care
systems, integrated care partnerships and
accountable care organisations in the NHS in
England, 2018.

PIANO ASSISTENZA INDIVIDUALE
“The process involves a shift from reactive care to a proactive approach”

Il Piano di Assistenza
Individuale (PAI) è un
processo collaborativo
utilizzato nella gestione delle
condizioni croniche in cui i
pazienti e gli operatori sanitari
identificano e discutono dei
problem causati o associate
alla condizione del paziente e
sviluppano un piano per
affrontarla.

