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Per la sostenibilità al nostro 
Sistema Sanitario 

 

• realizzazione nella rete dei servizi, di “percorsi 
assistenziali”  

• rispondere ai bisogni clinico-assistenziali dei 
malati 

• Medicina di iniziativa 

• Promuovere appropriatezza ed equità  
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Dove si può trovare la persona? 
Logica di processo assistenziale, 

raggiungendo i bisogni ovunque si manifestino 
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La dimensione del problema 

Assistiti : 100.000 

Pazienti con una qualche 
patologia cronica: ca. 

25.000 

Pazienti cronici relativamente 
complessi: ca. 5.000-6.000 

Pazienti complessi gestiti nella 
rete dei servizi (ADI, cdr, 
ambulatori specialistici): ca. 2.500 

Pazienti complessi gestiti in 
forte integrazione con 
l’ospedale: ca. 500 – 750 

Fabbisogno prevalentemente 
amministrativo: organizzazione 
dell’ambulatorio, gestione chiamate, 
agenda.. 

         Dove e come investire le risorse 
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La “centrale operativa ” 

Assistiti : 100.000 

Pazienti con una qualche 
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Malati cronici-complessi 

    Luoghi di cura  prevalenti                                                                              Intensità  

Ambulatorio-AFT 

Ambulatorio-AFT-Domicilio 

domicilio 

Centrale unica 



 
I punti salienti dell’organizzazione sono : 

 
• la responsabilità in capo al medico di famiglia 

(organizzato in MGI); 

• la costituzione di una centrale operativa 
territoriale, che progressivamente integra 
tutti i percorsi assistenziali; 

• l’organizzazione per percorsi e livello di 
complessità, che comporta valutazione, 
monitoraggio e verifica degli stessi. 



 

 Centrale Operativa Territoriale 
COT 

 integra tutti i percorsi assistenziali  

 

• responsabilità del medico di famiglia, 

• organizzazione per percorsi assistenziali  

• Individuazione proattiva della complessità 



Percorsi assistenziali  

strumento efficace per  

– una visione complessiva del problema: dalla 
prevenzione, alla diagnosi, alla cura-
riabilitazione, alla verifica e monitoraggio dei 
risultati 

– affrontare la cronicità 

– governare la domanda  

– ottimizzare l’uso delle risorse 

 

 

 



La Centrale Operativa Territoriale 
funzione vs struttura 

 

• da una articolazione per aree-problemi si  
passa ad un modello per complessità 
assistenziale e per percorsi  

• la centrale operativa diventa  il “luogo” 
regolarmente frequentato dai responsabili dei 
percorsi 



 
LA CENTRALE OPERATIVA  

 

 
   Dimissioni Protette   
 con la funzione di realizzare la continuità assistenziale del paziente fragile conosciuto e non conosciuto    

     ricoverato in UUOO ospedaliere  per la definizione del progetto assistenziale individualizzato (PAI) in  
     relazione ai bisogni clinico socio-assistenziali dell’utente stesso definiti con l’equipe del reparto  
     ospedaliero e coinvolgendo il Medico di Medicina Generale 
      

    Domiciliarità sanitaria 
 con la funzione di presa in carico e monitoraggio dell’utente fragile dal punto di vista clinico- 

 assistenziale in stretta collaborazione con il Medico di Medicina Generale e le equipe domicilari.  
 
 

   Residenzialità 
 con la funzione di presa in carico di tutta la domanda di residenzialità sia essa definitiva e/o 
 temporanea e di semiresidenzialità  
 

   Domiciliarità sociale 
 con la funzione di monitoraggio e di “presa in carico delle situazioni domiciliari fragili dal punto di vista 
 sociale, promuovendo la collaborazione e la sinergia fra Azienda ULSS e Comuni 
 

 



Tipologia di interventi 

 

• coordina la dimissione dei pazienti ricoverati in Ospedale 
verso ambito residenziale temporaneo/definitivo o 
domiciliare protetto; 

• coordina la presa in carico dei pazienti in assistenza 
domiciliare protetta e le eventuali transizioni verso altri luoghi 
di cura o altri livelli assistenziali;  

• coordina la transizione (ammissione/dimissione) e  

     organizza il monitoraggio sulla presa in carico dei pazienti 
ricoverati presso le strutture di ricovero intermedie…. 

• e….sulla presa in carico dei pazienti in assistenza residenziale 
definitiva o semiresidenziale  

 



 
fasi che è opportuno accentrare nella centrale 

operativa: 
 

• accoglienza dell’istanza dell’utente (segnalata 
Medico Ospedale, medico di famiglia, 
assistente sociale, operatori nella rete dei 
servizi ) 

• valutazione del caso (ottimizzando tempi e 
modalità) 

• definizione del progetto assistenziale 

• Affidamento appropriata nella rete dei servizi 



CENTRALE UNICA  

OPERATIVA  

DIARIO  

CONTINUITA’  

ASSISTENZIALE 

ATTIVAZIONE  

EQUIPE  

TERRITORIALE 

REGISTRAZIONE  

SEGNALAZIONE 

MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA CLINICO 

ASSISTENZIALE NEI DIVERSI SETTING DI CURA 



Quali malati cronici complessi? 

 

oncologici 

SLA, m.motoneurone demenze 

Nefropatie in dialisi 
con scompenso cardiaco 

III-IV 

Broncopneumopatie  

    grandi anziani 

The Surprise Question: ‘Would you be surprised if this patient were to die 

in the next few months, weeks, days’? ’ 



Le risorse assorbite dai pazienti di un 
medico di medicina generale 



Malati Complessi 

 

 

COME INDIVIDUARLI ? 



Malati Complessi 
Le persone con condizioni croniche multiple 

affette da 2 o più condizioni croniche 
concorrenti, che insieme hanno un effetto 

avverso sullo stato di salute, sull’autonomia o 
sulla qualità della vita, e che richiedono una 

gestione assistenziale, decisioni cliniche,  
coordinamento, caratterizzati da complessità. 

• The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)  
• MCCs Steering Committee 

 



 
PER LA CURA DEI MALATI CRONICO-COMPLESSI  

Programma clinico assistenziale secondo bisogni, 

 a domicilio:  

casa, casa di riposo,RSA,ospedale di comunità 

Valutazione muldimensionale-multiprofessionale  

 

Con MEDICO MEDICINA GENERALE 

e TUTTI i soggetti con competenze UTILI a ciascun caso 

definire 

SEDI di Assistenza 

PROGRAMMA  

 

Centrale unica  



COT  ULSS 4 AltoVicentino 
“lista” malati cure palliative 

                  anno                      malati 

                   2009 
                      

                       366 

                   2010 
 

                       571 

                   2011 
 

                       540 

                   2012  

                       583 

                   2013                             591           



NEI MALATI REGISTRATI 

ULSS 4: Trend decessi 2009-2013 per luogo di decesso
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Malati Complessi 

 

 

Altri Gruppi di malati ? 



ACG - Adjusted Clinical Group 

• Il sistema ACG è uno strumento  di aggiustamento per il 
case/mix  (grouper) applicato a  popolazioni/pazienti 
sviluppato da medici e ricercatori della Johns Hopkins 
University di  Baltimora  

• Il sistema  ACG, utilizzando  dati provenienti dai  flussi 
informativi aziendali,  misura lo stato di salute di una 
popolazione raggruppando le diagnosi di malattia e l’uso di 
farmaci in gruppi clinicamente coerenti  

• Assegna ciascun individuo ad una singola categoria o gruppo 
ACG, che rappresenta una misura relativa del consumo atteso 
di risorse sanitarie  



Indicatori di peggioramento generale 

• Riduzione dell’autonomia, difficoltà alla cura di sé, permanenza a letto o 
in poltrona per più del 50% della giornata,  

• sempre maggiore dipendenza dagli altri per le attività della vita 
quotidiana 

• Co-morbidità significative, con un declino fisico generale 
• Malattia in fase avanzata/instabile, con sintomi complessi causa di 

sofferenza 
• Ridotta efficacia dei trattamenti eziologici 
• Scelta di non essere più sottoposto a trattamenti “attivi” 
• Progressiva perdita di peso (>10%) negli ultimi 6 mesi 
• Ripetuti ricoveri in ospedale, con accesso a PS 
• Albumina serica <25g/l 



Indicatori clinici specifici di 
peggioramento - “Fragilità” 

Persone che presentano numerose co-morbidità con un significativo 
peggioramento dell’autonomia nelle attività quotidiane,  

oltre a: 
• Deterioramento funzionale, misurato ad es. con le Scale 
• Barthel/ECOG/Karnofsky 
• Combinazione di almeno 3 dei seguenti sintomi: 
     – Astenia 
     – Marcia rallentata 
     – Significativa perdita di peso 
     – Facile affaticamento 
     – Modesta attività fisica 
     – Depressione 



Indicatori clinici specifici di 
peggioramento – Cancro 

 

• Neoplasia metastatica 

• Possibile utilizzo di indicatori prognostici 
specifici per cancro 

• riduzione dell’autonomia ( PS Karnofshy) 



 
Indicatori clinici specifici di 

peggioramento - BPCO 
 Almeno due dei seguenti indicatori: 

• Malattia classificata come “severa” (es. FEV1 <30%) 

• Ripetuti ricoveri in ospedale (almeno 3 negli ultimi 12 mesi 
dovuti a riacutizzazioni della BPCO) 

• Necessità di O2 terapia continua 

• Dispnea anche per sforzi modesti 

• Segni e sintomi di uno scompenso di cuore destro 

• Combinazione di:anoressia, infezioni…… 

• Utilizzo di steroidi a causa di BPCO per più di 6 settimane 



Indicatori clinici specifici di 
peggioramento - Cardiopatie 

 

Almeno 2 dei seguenti indicatori: 

• Insufficienza cardiaca NYHA 3 o 4  

• dispnea a riposo o dopo sforzi minimi 

• ricoveri ospedalieri ripetuti per sintomi legati 
a scompenso cardiaco 

• sintomi non controllati malgrado una terapia 
ottimale 



 
Indicatori clinici specifici di 

peggioramento - Nefropatie 
 • Insufficienza renale cronica, Classe 4 o 5, in peggioramento, 
con 

almeno due dei seguenti indicatori: 

• Malati che scelgono di interrompere la dialisi, di non iniziarla 
o che non optano per la dialisi nel caso il trapianto fallito 

• Malati con sintomi mal controllati malgrado sia in corso una 
appropriata terapia renale sostitutiva 

• Insufficienza renale sintomatica: nausea e vomito, 

    anoressia, prurito, ridotta funzionalità renale, sovraccarico 
idrico intrattabile 

 



Indicatori clinici specifici di 
peggioramento - Patologie 

neurologiche  
 

• Peggioramento progressivo nelle funzioni fisiche e 
cognitive 

• Sintomi complessi e di difficile controllo 

• disfagia che provoca frequenti polmoniti da 
aspirazione, sepsi,insufficienza respiratoria 

• Problemi nel linguaggio: difficoltà alla 
comunicazione 

 



Indicatori clinici specifici di peggioramento - 
“Stroke” 

 

• Stato vegetativo persistente o condizione di 
minima coscienza 

• Frequenti complicazioni cliniche 

• Assenza di miglioramento nei primi 3 mesi 
dopo l’evento 

• Difficoltà cognitive / demenza post-stroke 



Indicatori clinici specifici di peggioramento in 
malattie 

neurologiche - Malattie del motoneurone 
 

• Rapido peggioramento delle condizioni cliniche 

• Un primo episodio di polmonite da aspirazione 

• Peggioramento delle difficoltà cognitive 

• perdita di peso 

• Presenza di sintomi complessi 

• Capacità vitale ridotta (< 70% con l’utilizzo della spirometria 
standard) 

• Problemi alla mobilità e cadute 

• Difficoltà nella comunicazione 



Indicatori clinici specifici di peggioramento in 
malattie 

neurologiche - Sclerosi Multipla 

 

• Presenza di sintomi complessi 

• Disfagia e deficit nutrizionale 

• Difficoltà nella comunicazione, ad es. 
disartria ed affaticamento 

• Difficoltà cognitive, Es:iniziale demenza 



Indicatori clinici specifici di peggioramento in malattie 
neurologiche - M. di Parkinson 

 
• Ridotta efficacia dei trattamenti o necessità di un 

regime farmacologico sempre più complesso 

• Autonomia ridotta, con necessità di aiuto per le 
funzioni fondamentali 

• Condizioni cliniche sempre meno controllate, con 
periodi più frequenti di peggioramento 

• Difficoltà nel movimento e cadute 

• Sintomi psichiatrici (depressione, allucinazioni, 
psicosi) 



IL FUTURO con COT 

• Stratificazione della popolazione sulla base 
delle criticità effettive (case-mix),  

• decodificare i bisogni e valutare la domanda 
di servizi,  

• definire i livelli di complessità assistenziale  

• Identificare i modelli organizzativi e setting 
assistenziali (efficaci/efficienti ) 

• Misurare outcome (indicatori) 


