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 Crescente diffusione delle patologie croniche 

 Importanza dell’assistenza primaria 

 Misurazione della performance 

 Disponibilità diffusa di dati amministrativi 

 



 Centralità dell’assistenza primaria 

Lo schema di PSN 2011-2013 rileva la necessità di una 

visione integrata ed olistica dei problemi di salute, delle 

singole persone e della comunità a cui esse afferiscono  

e affida alle cure primarie, in particolare alla medicina 

generalista e alle altre componenti dell’assistenza 

convenzionata, l’obiettivo di: 

 

 promuovere il benessere e la salute della comunità 

 prendere in carico i pazienti in modo globale e 

completo 

 favorire la continuità assistenziale 

 concorrere ai processi di governo della domanda 

 misurare il mantenimento e il miglioramento dello 

stato di  

    salute del singolo e della comunità 

 favorire l’empowerment dei pazienti 



Cosa dice la letteratura scientifica? 

 

Le forme associative della Medicina Generale, 
eventualmente allargate a componenti specialistiche e 
altre professioni sanitarie, risultano favorevoli rispetto alla 
pratica in solo, anche se con diverso impatto a seconda 
delle dimensioni indagate 

In Italia ci sono alcune evidenze che la medicina in 

associazione produce risultati favorevoli in termini di 

gestione dei pazienti, riduzioni di accesso al PS e 

ricoveri potenzialmente evitabili. 



Cosa dice l’ACN?  

Art. 54 (Forme associative dell’assistenza primaria) : 

…. 

Condivisione ed implementazione di linee guida 

diagnostico - terapeutiche per le patologie ad alta 

prevalenza 

Realizzazione di momenti di revisione della qualità 

delle attività e della appropriatezza prescrittiva  

Eventuale attivazione di ambulatori per patologia 



Obiettivi del progetto 

Definizione di una metodologia per: 

 Individuazione di coorti di pazienti affetti da alcune 

patologie croniche (cardiopatia ischemica, 

insufficienza cardiaca, diabete) - dal 2003 al 2007 

 Misurazione del livello di adesione dei MMG alle 

raccomandazioni delle LLGG - nell’anno 2008 
 

Analisi dell’impatto delle forme associative classiche dei 

MMG sull’adesione alle LLGG per la gestione delle 

patologie croniche  



Disegno dello studio 

3 studi di coorte 

tutti i MMG di 21 distretti, nelle 6 Regioni partecipanti 

al 1 gennaio 2008 

Emilia- Romagna AGENAS 

Lombardia ARS Toscana 

Marche Univ. Cattolica Sacro Cuore Roma 

Toscana Univ. di Cassino 

Sicilia Univ. Politecnica delle Marche 

Veneto Health Search – SIMG 
 

 con la collaborazione, per le analisi statistiche, 
 del Dip. Statistica Univ. Firenze 
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Identificazione coorti 

Patologia 
Algoritmi 

SDO (ICD9CM)  Farmaceutica 
(ATC) 

Esenzioni 
(ICD9CM) 

Diabete 250* A10 (antidiabetici) 250 

Insufficienza 
cardiaca 

428*, 40201, 40211, 
40291, 40401, 
40403, 40411, 
40413, 40491, 

40493 

- 428 

Cardiopatia 
ischemica 

410*-414* C01DA (nitrati) 414 

Diagnosi primaria o 
secondaria in un 

ricovero a partire 
dal 2003 

Almeno due 
ricette in date 
distinte in uno 
stesso anno a 

partire dal 2003 

Esenzione valida 
a partire dal 

2003 



Misurazione della risposta 

Variabile di risposta: media del numero di raccomandazioni 
seguite dai MMG per gli assistiti con le condizioni di interesse 

nel corso dell’anno 2008  

Diabete Insufficienza cardiaca Cardiopatia ischemica 

1. creatinina 

2. emoglobina 
glicata 

3. profilo lipidico 
4. esame retina 

1. creatinina, sodio 
e potassio 

2. ecocardiogramma 

3. ACE inibitori 
4. beta bloccanti 

1. colesterolo totale 

2. ACE inibitori 

3. terapia 
antitrombotica 



Altre variabili 

 Caratteristiche demografiche del medico: sesso, età; 

 

 Caratteristiche degli assistiti del medico: numero di assistiti, 
percentuale di assistiti di età 75+; 

 

 Profilo dei pazienti con le condizioni di interesse: numero dei 
malati, prevalenza sul totale degli assistiti, percentuale di malati di 
età 85+, percentuale di malati da più di 4 anni, indice di 
comorbilità dei malati, densità abitativa media dei comuni di 
residenza dei malati; 

 

 Caratteristiche del distretto di appartenenza del medico: 
attuazioni di politiche pertinenti alla variabile di esposizione e/o di 
risposta; regione di appartenenza.  



Popolazione 

Regione Numero assistiti 
Percentuale nel 

dataset 

Percentuale della 

popolazione 

regionale 

Lombardia 
(2 distretti) 

167.517 8,6% 2,0% 

Veneto 
(2 distretti) 

172.806 8,9% 4,2% 

Emilia 

Romagna  
(10 distretti) 

808.159 41,5% 21,9% 

Toscana  
(3 distretti) 

496.246 25,5% 15,5% 

Marche 
(1 distretto) 

61.009 3,4% 4,6% 

Sicilia 
(3 distretti) 

242.885 12,5% 5,8% 

Totale 1.948.622 7,9% 



Regione  

Lombardi

a 

Emilia-

Romagn

a Veneto Toscana Marche Sicilia Totale  

Distretti (n) 2 10 2 3 1 3 21 

Popolazione totale dei 

distretti  215.541 

1.151.54

6 209.105 704.094 78.753 311.770 2.670.809 

Popolazione (%) 

selezionata nei distretti  

(≥16 anni)  

77,72% 

167.517 

70,18% 

172.806 

82,64% 

808.159 

70,48% 

496.246 

94,63% 

61.009 

77,91% 

242.885 

73,47% 

1.948.662 

Distribuzione degli 

assistiti nei distretti 

(≥16anni) 8,6% 41,5% 8,9% 25,5% 3,4% 12,5% 

1.948.662 

(100%) 

Pop identificata da 

almeno uno degli 

algoritmi che tracciano le 

tre patologie indagate 15.038 71.283 12.757 43.232 5.130 16.827 164.267 

Residenti per km2 314.2 203.8 1372.0 458.0 172.2 193.2 264.5 

No. di MMG selezionati 140 772 174 664 75 257 2082 

Ass. semplice (%) 15.7 3.1 43.1 30.3 - 15.6 17.4 

Rete  (%) 35.0 43.0 24.7 - 20.0 42.0 25.1 

Gruppo  (%) 31.4 26.2 24.7 27.9 41.3 17.9 26.5 

Sesso (% M) 75.4 68.1 59.0 69.7 66.7 75.9 69.0 

Età (Media -anni) / 53.5 53.6 54.7 51.8 52.1 
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definizione di uno strumento unico di lettura dei 

dati amministrativi, condiviso tra tutte le regioni 

partecipanti alla ricerca 

Alcune considerazioni 

 Identificare gli assistiti per determinate patologie 

 Avere un data base che consente più analisi 

 Ricostruire il filo tra i flussi informativi correnti per 

cominciare a leggere alcuni percorsi assistenziali, 

soprattutto quando siano disponibili raccomandazioni 

cliniche inserite in PDTA 

In un’ottica di governo clinico per la gestione delle patologie croniche, il sistema di 

assistenza primaria può essere supportato dalla produzione periodica di informazioni  

sulla qualità delle cure erogate, a partire anche dai dati amministrativi  per medico/ 

gruppi di medici di scelta 
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Avviare una misurazione dell’adesione a linee 

guida per alcune patologie croniche da parte 

delle forme associative della medicina generale 

Alcuni risultati 

 Leggere la capacità del sistema di integrare i professionisti, 

di definire specificamente obiettivi, regole di rete, modalità 

di monitoraggio; 

 Altri aspetti possono essere analizzati in futuro 
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Alcuni risultati 

 In un periodo delimitato (2008) lo studio non evidenzia 

significative differenze tra medici individuali e in 

associazione (semplice, rete, gruppo)  per l’aspetto 

della aderenza alle linee guida 

 Altri studi evidenziano aspetti favorevoli 

dell’associazione sull’accessibilità, sui comportamenti 

prescrittivi, sui ricoveri per cause prevenibili etc. 

Con la dovuta attenzione ai limiti della ricerca e a diversi aspetti, tra cui: 
 

- Sperimentalità di molte forme associative realizzate sui territori in quegli anni 

- Difficoltà del sistema di definire specificamente obiettivi, regole della rete, 

modalità di monitoraggio e controllo 

- Non si tratta di un campione rappresentativo dell’intero territorio nazionale 

 



La qualità delle cure 

E’ uno studio di livello interregionale, innovativo, che sottende 

alcune domande: 

 

– Quale è il livello di specificazione nell’individuare la filiera di 

responsabilità e compiti all’interno dei PDTA per i pazienti 

cronici? 

 

– Quali sono le condizioni organizzative e di sistema in cui le 

forme associative possono produrre un migliore valore 

aggiunto nelle patologie croniche ?  

 

– Come si stanno prospettando le nuove scelte?  



Accordi Collettivi Nazionali  
ACN 29 luglio 2009 artt. 27 e 27-bis; ACN 8 luglio 2010 art.5 

Gli Accordi integrativi regionali dovranno svilupparsi lungo il processo 

di attuazione delle nuove forme organizzative AFT e UCCP, 

affrontando diversi aspetti, tra cui: 
 

a) Relazioni funzionali tra i professionisti che operano nelle forme 

organizzative, specie per le funzioni di valenza comune, e quelle 

tra gli stessi professionisti e l'Azienda sanitaria; 
 

b) Azioni per favorire gli utenti e l'accesso ai servizi, ….tra cui lo 

sviluppo della medicina d'iniziativa, delle attività di prevenzione e 

dei programmi assistenziali rivolti ai casi più complessi; 
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Previste nuove forme organizzative della Medicina generale: 

Aggregazioni funzionali territoriali Unità complesse delle cure primarie, 



Accordi Collettivi Nazionali  
ACN 29 luglio 2009 artt. 27 e 27-bis; ACN 8 luglio 2010 art.5 

 

c) Miglioramento della presa in carico degli assistiti affetti da patologia 

cronica e adesione ai livelli assistenziali di diagnosi e cura previsti dai 

percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) condivisi; 
 

d) Definizione e monitoraggio di indicatori di qualità dell'assistenza anche 

con la finalità di misurazione dello stato di salute degli assistiti 

portatori di patologia cronica; 
 

e) Valutazione dell'appropriatezza dei servizi erogati, inclusa la 

misurazione dell'impatto sui consumi complessivi e specifici degli 

assistiti affetti da distinta patologia cronica; 
 

f) Messa a punto dei percorsi di assistenza interdisciplinare integrata, 

ambulatoriale e domiciliare, a favore dell'anziano e dell'anziano fragile, 

coinvolgenti tutte le competenze professionali operanti in ambito 

distrettuale, con la partecipazione delle AFT e delle UCCP. 
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Considerazioni 
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Si può ipotizzare che il cambiamento atteso richieda un’azione 

propulsiva di sostegno, in una logica di miglioramento continuo, 

fondata su: 

 

prerequisiti di successo, ossia presenza di esperienze e progettualità 

innovative, locali, che trovano riscontri positivi, fattibili e sostenibili, i cui 

principi caratterizzanti sono documentati in letteratura scientifica;  

 

committment, ossia impegno sostanziale dei policy maker regionali, 

degli amministratori locali e dei professionisti 

 

possibilità di oggettivazione del successo, attraverso la chiara e 

riproducibile rappresentazione di metodologie di rilevazione delle 

informazioni e standard di riferimento per misurare il risultato dei 

processi assistenziali; 

 

meccanismi motivazionali, in termini di ricerca e formazione (sulla 

base dei principi del changing management in Primary Health Care). 



  

Gavino Maciocco, 2011 

 

Cronicità e nuovi 

modelli organizzativi 

• Chronic care model 

• Kaiser permanent risk stratification model 

• Expanded chronic care model 

• Medical home 

Questi modelli assistenziali hanno in comune molti elementi : 
 

– Il passaggio da un’assistenza “reattiva” a un’assistenza “proattiva”. 

– Un’assistenza basata sulla popolazione, sulla stratificazione del rischio e su 
differenti livelli di intensità assistenziale. 

– Il riconoscimento che le cure primarie devono essere il punto centrale (Hub) dei 
processi assistenziali con forti collegamenti con il resto del sistema. 

– L’erogazione di un’assistenza focalizzata sui bisogni individuali della persona, 
nel suo specifico contesto sociale. 

– La presenza di sistemi informativi evoluti, la misurazione e la rendicontazione 
periodica su processi e risultati  

– Poter far leva sulla partecipazione comunitaria. 

– Investire sull’auto-gestione dei pazienti e dei caregivers. 

– Disporre di linee guida in grado di tener conto della co-morbilità. 

– Basarsi su team multiprofessionali che puntano al miglioramento continuo. 


