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Presa in carico dei pazienti cronici: nuovi 
modelli organizzativi ASST



Il dr Umberto Valentini dichiara di aver ricevuto 
negli ultimi tre  anni compensi o finanziamenti 
dalle seguenti Aziende Farmaceutiche e/o 
Diagnostiche:

Lilly , Sanofi, Novo Nordisk, MSD, 
Boehiringher Ingheleim, Astrazeneca



La Cronicità è solo un problema del 
Territorio - MMG ?  



Chi si occupa della punta della piramide? Con 
quali strumenti?

Lo Specialista  si concentra   sui 
target                                                                                            
più complessi 10 – 20 % circa 

(Kaiser Permanente ed NHS) 

Attività Specialistica  e Cronicità



Attività Specialistica  e Cronicità

L’attività ambulatoriale 

 Presa in carico cronicità ad alta intensità di cura ( 10-
20%) in integrazione con il MMG

 Consulenza per il MMG
 Filtro ai ricoveri 
 Presa in carico alla dimissione, continuità assistenziale

Queste attività richiedono una organizzazione specifica  
con risorse adeguate , personale formato alla cura della 
cronicità 



Obiettivi dell’ambulatorio specialistico   

 Garantire al paziente acuto ricoverato le risorse  necessarie 
per una cura efficace, spostando l’assistenza al paziente 
cronico in ambulatorio

 Migliorare la qualità di vita del paziente ( deospedalizzazione)
 Mantenere la malattia al livello più basso possibile di gravità 

realizzando una cura efficace e  di qualità 
 Educare il paziente all’ autocura, alla conoscenza del 

percorso ( emporwement)
 Migliorare l’integrazione con il Territorio ( PDT, consulenze…)    
 Mettere  concretamente al centro la persona con malattia 

cronica: organizzazione del follow-up, facilità di accesso ai 
servizi sanitari, comunicazione …..  



Ricovero

Paziente in 
“Equilibrio”:

territorio

Persona

Persona

Specialisti
dell’acuto 

MCP
Gestione 

della cronicità

Gravità della malattia 

Gestione Ospedaliera  
della cronicità 

ad alta intensità
di cura  

Il risultato dipende dal successo di tutto il percorso nel suo insieme; se si 
“interrompe”, anche in una sola parte, è un insuccesso, fonte di inefficienza e 
inefficacia, per tutti gli operatori coinvolti  .  

Evento 
acuto



Le norme attuative per il percorso di presa in carico

- DGR 6164/2017: avvio della presa in carico 
• governo della domanda e stratificazione degli assistiti
• classificazione regionale degli assistiti di ATS Brescia

- DGR 6551/2017: riordino della rete d’offerta
• avviso per iscriversi all’elenco di Gestori, Co-gestori ed 

Erogatori della presa in carico

- DGR 7038/2017: ulteriori indicazioni per la valutazione dei 
gestori
• Modifica delle tempistiche

- DGR 7655/2017: modalità di avvio del percorso di presa in 
carico del paziente cronico e/o fragile 

I cambiamenti in Lombardia 



Modello Organizzativo

Centro 
Servizi

Clinical 
Manager

Case 
Manager

Specialisti

MMG/PDF 
Cooperative

MMG/PDF 
Cogestori

ADI/Welfare



Il Piano Assistenziale Individuale (PAI)

E’ lo strumento per la programmazione e la
pianificazione personalizzata del percorso di cura.
Al suo interno sono racchiuse tutte le prestazioni
(visite ed esami) e le prescrizioni farmacologiche
che un paziente cronico deve effettuare nell’arco di
un anno, relativamente alla sua specifica patologia.

Il PAI è informatizzato e pubblicato sul Fascicolo
Sanitario Elettronico “FSE” del cittadino. È così
accessibile a tutti i professionisti sanitari chiamati a
concorrere all’attuazione del programma delle cure.



CLINICAL MANAGER

• È il medico responsabile 
della presa in carico 

• È individuato dal gestore per 
curare la predisposizione e 
l’aggiornamento PAI

CASE MANAGER

• È la figura di riferimento per 
il paziente, la sua famiglia ed il 
care-giver 

• Rappresenta colui in grado di 
gestire in maniera efficace ed 
efficiente la presa in carico del 
paziente



Il Clinical Manager quando è un medico 
Specialista  



Criticità 

• Lo specialista non ha « la visione completa » della 
persona con malattia cronica, per es non conosce gli 
aspetti sociali

• Quando inserire le visite per il PAI, considerando le 
attuali liste di attesa ?? Quali risorse ?

• Riduzione del tempo da dedicare al paziente 



Criticità 

• Le aspettative dei pazienti
• I pazienti mono patologia  non sempre hanno patologie 

meno complesse 
• Viceversa non sempre i pazienti con più patologie anche 

evolute hanno un maggior bisogno di prestazioni 
specialistiche   



Criticità 

• Infrastrutture informatiche 
• Aumento del lavoro burocratico: stesura  del PAI da 30’ 

a 60’ per paziente , ogni anno ?
• La ricettazione dei farmaci ( tutti) necessari 

alla cura della patologia prevalente  e delle 
comorbidità 



Il paziente tipo

• Diabetico
• Iperteso
• Con scompenso cardiaco 
• Con insufficienza renale
• Con maculopatia degenerativa
• Ipertrofia prostatica
• …………..

Da dove si inizia ? 



RESIDENTI

PATOLOGIE      PREVALENTE ATS
distretti       1, 

2 ,3, 4 Altri distretti

TRAPIANTATI ATTIVI 423 186 237

IRC - DIALISI 807 369 438

ACROMEGALIA E GIGANTISMO 196 88 108

MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI 816 422 394

HIV POSITIVO ED AIDS CONCLAMATO 3.455 1.641 1.814

TRAPIANTATI NON ATTIVI 1.440 687 753

DIABETE MELLITO TIPO 1 COMPLICATO 144 67 77

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA/OSSIGENOTERAPIA 750 368 382

NEOPLASIA ATTIVA 19.758 9.544 10.214

NEUROMIELITE OTTICA 18 8 10

ANEMIE EMOLITICHE IMMUNI 63 34 29

SCLEROSI MULTIPLA 1.549 760 789

VASCULOPATIA ARTERIOSA 7.452 3.922 3.530

ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE 11 4 7

DIABETE MELLITO TIPO 2 COMPLICATO 10.484 5.433 5.051

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 7.401 3.698 3.703



Il rischio

Questo modello organizzativo porta lo specialista a 
diventare il MMG del paziente  appiattendo 
l’attività specialistica

L’ASST riduce la capacità di affrontare e risolvere  
i casi più complessi o di usare in modo appropriato 
ed efficace nuovi farmaci e tecnologie 



Ricovero

Paziente in 
“Equilibrio”:

territorio

Persona

Persona

Specialisti
dell’acuto 

MCP
Gestione 

della cronicità

Gravità della malattia 

Gestione Ospedaliera  
della cronicità 

ad alta intensità
di cura  

Il risultato dipende dal successo di tutto il percorso nel suo insieme; se si 
“interrompe”, anche in una sola parte, è un insuccesso, fonte di inefficienza e 
inefficacia, per tutti gli operatori coinvolti  .  

Evento 
acuto



Quali opportunità ??



Opportunità  

 Proporre un modello organizzativo centrato sulla persona 
che   permetta di ridurre i ricoveri e le giornate di degenza  
gestendo i pazienti cronici ad alta intensità di cura in regime 
ambulatoriale, accompagnandoli nel percorso assistenziale

 Migliorare l’integrazione tra i diversi livelli assistenziali
 Migliorare l’integrazione tra i diversi specialisti 
 Facilitare l’accesso alle prestazioni
 Migliorare la qualità della vita del paziente 
 Rendere   sostenibile il sistema 



Il PAI una occasione per 
l’autonomizzazione del paziente

• , accessibile, specialistica, gestita da un team multi
professionale (medico, infermiere, dietista, psicologo).

• educazione terapeutica: formazione all’autogestione della
malattia e alla gestione del percorso di cura

• la condivisione del programma di cura: obiettivi terapeutici,
interpretazione e pianificazione degli esami ……

• la disponibilità a comunicare, in modo strutturato, in caso
di necessità

• un’organizzazione centrata sul paziente



PAI è una occasione per …

Pensare all’Ospedale del futuro



Epidemiologia Ospedaliera 

• più dell’80% dei ricoverati sono affetti da una o più 
patologie croniche

• La cronicità determina il rischio di degenze più 
prolungate, di ripetuti  ricoveri   

• i 2/3 dei pazienti   sono di  età superiore ai 65 anni
• il 22% delle giornate di degenza sono determinate  da 

persone con età superiore a 85 anni
• il 25% dei pazienti ricoverati   ha una diagnosi di demenza

A report “ the Future Hospital “ Commission to the Royal College of Physicians. 

London: Royal College of Physicians, 2013.



Paziente in 
“Equilibrio”, 

stabile

Persona

Persona 

Specialisti

Territorio 

Gravità della malattia 

PAI
Frequenza e ritmo 
delle prestazioni

Attori
Comunicazione

Ruolo attivo del paziente

Ricovero
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