


Perché un forum sulla cronicità?

Il problema demografico La situazione epidemiologica

⚫ Più sopravvivenza ad eventi 
acuti gravi

⚫ Più disabilità residua

⚫ Progressione di stati clinici a 
salute decrescente

⚫ Bisogni continuativi nel tempo

⚫ Competenze professionali 
differenziate

⚫ Cambia la domanda di 
assistenza e cura
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⚫ Cronicità → polimorfismo degli stati clinici

⚫ Necessità di adeguare intensità di cura a bisogni variabili/complessi

⚫ Standardizzazione → personalizzazione dei percorsi di cura

⚫ Ricondurre il ciclo della prestazione al bisogno

⚫ Governare l’interfaccia ospedale-territorio

⚫ Ricomporre l’offerta in una prospettiva di sostenibilità economico-

finanziaria

Ridefinire il sistema di offerta

Non più volumi x prestazioni

Nel paziente cronico:
Domanda indefinitamente crescente
Liste di attesa
Sostenibilità?
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Dalla prestazione alla presa in carico
Il coordinamento degli interventi per la gestione delle malattie 

croniche viene spesso risolto in termini di conformità ai percorsi 

clinico-assistenziali (PDTA) di riferimento.

Questo approccio è ancora prestazionale, in quanto tende a 

definire un set di interventi appropriati (efficaci a priori) di cui 

verificare l’effettiva attuazione →standardizzazione della cura.

Non è questo ciò che si intende con «presa in carico»*, che 

prevede:

*meglio → «assunzione in cura»
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⚫ Un obiettivo esplicito della cura

⚫ Un piano di intervento personalizzato e complessivo (sanitario-sociosanitario)

⚫ Un soggetto responsabile dell’attuazione del piano



Piano Nazionale Cronicità 15/09/2016

Il percorso di sistema
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L’assistenza “disintegrata”

Ausili tecnologici
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Call

center
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Ausili di base
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Agenda

⚫ I relatori

⚫ Il panel 

⚫ I workshop
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Sostenibilità

⚫ Quali servizi garantire?

⚫ Come integrarli rispetto al bisogno?

⚫ Come sostenerli economicamente?

per garantire una copertura adeguata dei 
bisogni di salute nonostante il peso 
crescente delle malattie croniche?

04/05/2018

L’accesso universale a cure efficaci è la sfida 
principale che tutti i sistemi di welfare 
devono affrontare: 
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I modelli di intervento

SPECIFICHE PRESTAZIONE ASSUNZIONE IN CURA

Ambito clinico Acuzie Cronicità

Bisogno Definito, puntuale e 
circoscritto

Globale, continuativo e 
diffuso

Coordinate Punto di erogazione, codice 
prestazione, data/ora

Soggetto curante, data 
inizio, data fine

Remunerazione Tariffa per prestazione Tariffa per periodo

Base informativa Prescrizione + rendicontazione PAI + esito

Contenuto Standard Personalizzato

Infrastruttura Fisica Virtuale (rete)
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Bisogno

Modello di 
malattia

Prestazioni 
sanitariePDTA

PDTA
PDTA

PDTA

Prestazioni 
sanitarie
Prestazioni 

sanitarie
Prestazioni 

sanitarie

Attuazione

CONFORMITA’

Monitoraggio
e controllo

Conoscenza  del 
paziente

Presa in carico

Best practice

PAI

Servizi
Servizi

Servizi
Servizi

EFFICACIA

Rilevazione
esiti clinici

Case
management

Il modello di valore
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La base informativa

⚫ La valutazione dei risultati degli interventi socio-
sanitari richiede misure valide, sensibili, riproducibili

⚫ Nel paziente cronico sono necessari ripetuti 
controlli evolutivi

⚫ Questa base informativa può essere costruita solo 
con l’intervento dei soggetti professionali che 
intervengono nel percorso di cura

⚫ Con il coinvolgimento della persona assistita
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I panelists
⚫ Enrico Desideri – Direttore Generale Area Vasta Sud Est Toscana 

e Coordinatore Forum DG Federsanità ANCI 

⚫ Angelo Gipponi – Consigliere Nazionale UNEBA

⚫ Maurizio Massucci - Direttore UOC Riabilitazione Intensiva USL 
Umbria 1 

⚫ Francesca Moccia – Vicesegretario Generale Cittadinanzattiva
Onlus

⚫ Luca Maria Munari – Imprenditore – direttivo ARGIS

⚫ Flavio Paoletti – Direttore Socio-sanitario ASUI Trieste 
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I workshop
⚫ WKS1 - Disease management e budget di cura: 

implementazione e percorsi (PA Cortesi, LM Munari)

⚫ WKS2 - La cronicità complessa ed evolutiva: il caso Sclerosi 
Multipla (P Bandiera)

⚫ WKS 3 - Il piano Nazionale per la cronicità (M Massucci)

⚫ WKS 5 - Si fa presto a dire salute: strumenti per una valutazione 
multidimensionale dei bisogni e degli esiti (C Galavotti)

⚫ WKS 6 - Competenze e formazione dei professionisti nei 
contesti operativi ad elevata integrazione socio-sanitaria. 
Riflessioni e proposte per il futuro (A Perino)
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