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• riorganizzazione assistenza ospedaliera e spostamento sul territorio del trattamento socio-sanitario
delle principali patologie croniche (sistema integrato PNC)

• attivazione di percorsi di presa in carico (PIC) delle persone fragili, con patologie croniche e non
autosufficienti

• collaborazione delle diverse professionalità coinvolte nella gestione delle patologie croniche anche
con nuove tecnologie dell’informazione e programmi di telemedicina

Cronicità: quali sfide ?
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Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015
Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo 

i punti salienti della riforma

 riequilibrio dell’asse di cura ospedale-territorio in una logica di valorizzazione di entrambi i sistemi e
di continuità assistenziale

 reale integrazione tra sanitario e socio sanitario nella presa in carico della persona nel suo
complesso (bisogni sanitari, sociosanitari e sociali) e nel rispetto della libera scelta

 messa a sistema di soluzioni per garantire la presa in carico e la continuità assistenziale delle
cronicità e delle fragilità

 superamento della frammentazione dell’organizzazione territoriale

 separazione delle funzioni (programmazione, erogazione, controllo)

 valorizzazione del territorio (sussidiarietà orizzontale non come principio ma come criterio
organizzativo, nuovo ruolo per le associazioni di volontariato)
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il cambiamento delle  Aziende le competenze

Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015
Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo 
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l’organizzazione della ASST le pietre miliari normative 
della Presa in Carico

DGR 6164 del 30 gennaio 2017
• governo della domanda
• stratificazione dei bisogni

DGR 6551 del 04 maggio 2017
• governo della offerta e modalità 

di presa in carico
• Gestori, co-gestori, erogatori

DGR 7655 del 28 dicembre 2017
• avvio della presa in carico
• percorso per la firma del patto di 

cura e per la formulazione del PAI
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1. definizione del piano di assistenza individuale
(PAI)

2. coordinamento e attivazione in modo
integrato della rete erogativa (servizi sanitari,
sociosanitari) assicurando anche il raccordo
con i servizi sociali

3. erogazione di prestazioni sanitarie e
sociosanitarie afferenti ai diversi livelli
essenziali di assistenza direttamente, o
tramite partner di rete, nel pieno rispetto
della libertà di scelta dei pazienti

4. monitoraggio dell’aderenza del paziente al
percorso programmato

la Presa in carico: funzioni

5. garanzia della relazione proattiva con il
paziente (eventuale prenotazione delle
prestazioni, il coordinamento dei diversi
partner di rete) per rispettare la
programmazione delle prestazioni/servizi
previste nel PAI

6. garanzia di servizi volti ad assicurare
l’accesso alla medicina diffusa, quali ad
esempio la telemedicina

7. il case management in termini di
responsabilità clinica e di accompagnamento
del paziente in relazione alla complessità
clinica e ai bisogni assistenziali.

i soggetti responsabili della presa in carico devono garantire in proprio una significativa quota a parte dei 
servizi necessari senza incremento di offerta accreditata e a contratto con il SSR
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strumento organizzativo

 documento digitale di supporto alla pianificazione dell’assistenza

 garantisce responsabilità clinico-organizzativa ed è strumento di empowerment del paziente

 utile per il monitoraggio e la verifica (aderenza, compliance)

 strumento per la valorizzazione alternativa al tradizionale pagamento per prestazioni

Presa in carico e Continuità delle cure

+ Appropriatezza + Adeguatezza
+ Compliance del 

paziente

+ Qualità di sistema + Educazione alla salute

risultati attesi:

garantendo

Piano Assistenziale Individuale (PAI)
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Elementi STRATEGICI  e  STRUMENTI
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STRATIFICAZIONE DELLA DOMANDA

N. 
Soggetti potenziali

1.900.000

1.300.000

150.000

3.000.000

3.500.000
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PRESA IN CARICO della cronicità:  il GESTORE

Possono essere gestori:
• le cooperative di MMG e PLS
• le strutture accreditate e a contratto con il 

SSL
• gli erogatori (case di cura, unità d’offerta 

sociosanitaria, strutture ambulatoriali 
extraospedaliere) già contrattualizzati

• le strutture accreditate ma non a contratto  
(contratti di scopo) 

Il gestore garantisce il coordinamento e l’integrazione tra i differenti livelli di cura ed i vari attori; è il titolare
della presa in carico e deve:
 sottoscrivere il patto di cura con il paziente e definire il piano di assistenza individuale (PAI)
 coordinare e attivare i nodi della rete necessari per l’attuazione del PAI
 erogare delle prestazioni previste dal PAI, direttamente o tramite partner di rete accreditati
 monitorare l’aderenza del paziente al percorso programmato

Il gestore deve:
assicurare direttamente o a livello di rete :

• valutazione multidimensionale del bisogno
(VDM)

• definizione del PAI e gestione clinica
• clinical manager e care manager

assicurare tutte le fasi della PIC e le prestazioni in
proprio oppure mediante soggetti terzi (erogatori)
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PRESA IN CARICO della cronicità:  il CENTRO SERVIZI

Il Gestore deve garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni:

• accesso rapido alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste dal PAI

• contatto telefonico con il paziente (per ricordare appuntamenti e accertamenti, fornitura a domicilio
di presidi sanitari e sociosanitari ecc.)

• servizi di Telemedicina

• personalizzazione di interventi specifici richiesti dal paziente

• favorire la comunicazione tra gli attori coinvolti nella presa in carico (MMG/medici specialisti , RSA,
ecc...)

• tali funzioni possono essere gestite internamente o esternamente anche in modo parziale



CAMOGLI 2-3 DICEMBRE 2019Carlo Nicora

Fare Rete per crescere e per dare risposta
ai bisogni della cronicità

la RETE vista come un insieme di accordi tra erogatori e enti che condividono il «chi fa cosa» sul percorso

di presa in carico

• analisi dei punti dove viene intercettata l’utenza con bisogni sanitari, socio-sanitari, sociali

• chi intercetta il bisogno sa cosa valutare e a chi affidare l’utente per la presa in carico

• chi prende in carico predispone e organizza il piano di offerta declinato nel PAI e favorito dai 
percorsi concordati tra erogatori

• monitoraggio proattivo ed ex post dell’aderenza al PAI e degli esiti (Centro Servizi)

se la rete funziona, se ogni nodo è interconnesso con gli altri, 
non sarà affidata all’utente la ricerca delle soluzioni per il suo bisogno
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Presa in Carico (PIC)  - Piano Assistenziale Individuale (PAI)

ATS
% MMG
aderenti

N. Pazienti
con PIC

ARRUOLATI N.  PAI

DELLA VAL PADANA 79 % 31.376 27.351 24.057

DELLA BRIANZA 72 % 70.481 66.175 62.155

DELLA MONTAGNA 72 % 17.485 16.213 14.899

DI BERGAMO 57 % 39.623 35.343 30.020

DI BRESCIA 52 % 28.785 25.752 20.984

DELL’INSUBRIA 45 % 66.849 59.077 53.976

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 32 % 69.626 49.455 43.430

DI PAVIA 32 % 6.972 4.871 4.419

TOTALE 331.197 284.237 253.940
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Presa in Carico (PIC)  - Piano Assistenziale Individuale (PAI)

Tipologia GESTORE
N. Pazienti

con PIC
% PIC N.  PAI % PAI/PIC

MMG/PLS 270.047 81,5 % 236.533 87,5 %

Strutture PUBBLICHE/PRIVATE 61.150 18,5 % 17.407 28,5 %

TOTALE 331.197 100 % 284.237
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La riforma sanitaria e il paziente cronico 
tra ospedale e territorio un anno dopo 
Milano 9 ottobre 2017

Carlo Nicora
Direttore Generale

ASST Papa Giovanni XXIII:  i dati  (BDA Regione Lombardia)

Residenti in LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 TOTALI

ASST PAPA GIOVANNI XXIII 1.554            12.958          14.391          28.903      46,4%

ASST DI BERGAMO OVEST 1.115            8.909            9.936            19.960      32,0%

ASST DI BERGAMO EST 791               5.825            6.543            13.159      21,1%

Altro 13                 116               133               262            0,4%

TOTALI 3.473         27.808      31.003      62.284      

5,6% 44,6% 49,8%

PAZIENTI CRONICI che si sono rivolti al PG23

RIFORMA SANITARIA:  stratificazione della domanda

CRONICI - Frequent User 2.599 20.574 23.458 46.631 

74,8% 74,0% 75,7% 74,9%
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La riforma sanitaria e il paziente cronico 
tra ospedale e territorio un anno dopo 
Milano 9 ottobre 2017

Carlo Nicora
Direttore Generale

RIFORMA SANITARIA:  pazienti cronici per livello e patologia

PAZIENTI CRONICI  - Patologia FU-L1 PAZIENTI CRONICI  - Patologia FU-L2

1 NEOPLASIA ATTIVA 457 1 NEOPLASIA ATTIVA 2340

2 VASCULOPATIA ARTERIOSA 289 2 DIABETE MELLITO TIPO 2 2099

3 TRAPIANTATI NON ATTIVI 266 3 IPERTENSIONE ARTERIOSA 1727

4 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 227 4 IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON 1537

5 DIABETE MELLITO TIPO 2 COMPLICATO 154 5 CARDIOPATIA ISCHEMICA 1216

6 VASCULOPATIA CEREBRALE 131 6 SCOMPENSO CARDIACO 1083

7 CARDIOPATIA ISCHEMICA 115 7 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 777

8 IRC - DIALISI 105 8 MIOCARDIOPATIA ARITMICA 775

9 BPCO 90 9 BPCO 707

10 SCOMPENSO CARDIACO 80 10 DIABETE MELLITO TIPO 2 COMPLICATO 697

11 TRAPIANTATI ATTIVI 78 11 HIV POSITIVO ED AIDS CONCLAMATO 685

12 CARDIOPATIA VALVOLARE 69 12 EPATITE CRONICA 639

13 HIV POSITIVO ED AIDS CONCLAMATO 64 13 VASCULOPATIA CEREBRALE 609

14 CIRROSI EPATICA 55 14 VASCULOPATIA ARTERIOSA 592

15 MIOCARDIOPATIA ARITMICA 44 15 MIOCARDIOPATIA  NON ARITMICA 509

16 VASCULOPATIA VENOSA 36 16 TRAPIANTATI NON ATTIVI 493

17 EPATITE CRONICA 34 17 NEOPLASIA FOLLOW-UP 385

18 IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON 29 18 CARDIOPATIA VALVOLARE 352

19 DIABETE MELLITO TIPO 2 27 19 ARTRITE REUMATOIDE 281

20 PARKINSON E PARKINSONISMI 25 20 EPILESSIA 266

Totale complessivo 2599 Totale complessivo 20574
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Carlo Nicora
Direttore Generale 

Population health management: modelli di presa in carico 
e gestione della cronicità.     SDA Bocconi – 20/11/2017 

ASST Papa Giovanni XXIII:   Frequent User
LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 TOTALE

56 IPERTENSIONE ARTERIOSA 5                   1.727            5.353            7.085            

40-50 DIABETE MELLITO TIPO 1-2   NON COMPLICATO 37                 2.276            1.256            3.569            

29 CARDIOPATIA ISCHEMICA 115               1.216            767               2.098            

20 SCOMPENSO CARDIACO 80                 1.083            797               1.960            

30 MIOCARDIOPATIA ARITMICA 44                 775               838               1.657            

17 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 227               777               133               1.137            

39 BPCO 90                 707               279               1.076            

23 VASCULOPATIA CEREBRALE 131               609               321               1.061            

14 VASCULOPATIA ARTERIOSA 289               592               128               1.009            

 8-16 DIABETE MELLITO TIPO 1-2   COMPLICATO 158               715               99                 972               

9 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA/OSSIGENOTERAPIA 17                 44                 11                 72                 

Totale 1.193         10.521      9.982         21.696      

45,9% 51,1% 42,6% 46,5%

11  PATOLOGIE  -  Frequent User

ma abbiamo anche 
questi pazienti

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 TOTALE

NEOPLASIA ATTIVA 457               2.340            233               3.030            

EPATITE CRONICA 34                 639               1.034            1.707            

HIV POSITIVO ED AIDS CONCLAMATO 64                 685               950               1.699            

EPILESSIA 16                 266               706               988               

TRAPIANTATI ATTIVI e NON 344               578               45                 967               

SCLEROSI MULTIPLA 16                 219               349               584               

ARTRITE REUMATOIDE 25                 281               152               458               

CIRROSI EPATICA 55                 257               92                 404               

PARKINSON E PARKINSONISMI 25                 177               111               313               

IRC DIALISI 105               120               16                 241               

Totale 1.141         5.562         3.688         10.391      

43,9% 27,0% 15,7% 22,3%

Altre  PATOLOGIE  -  Frequent User

89,8% 78,2% 58,3% 68,8%

erogatore

MMG
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La riforma sanitaria e il paziente cronico 
tra ospedale e territorio un anno dopo 
Milano 9 ottobre 2017

Carlo Nicora
Direttore Generale

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

VISITA - NEUROLOGIA X X X X X

VISITA - PNEUMOLOGIA

Visita NUTRIZIONISTA X X X X X

Colloquio PSICOLOGICO X X

Valutazione NEUROPSICOLOGICA X X

VISITA - OTORINOLARINGOIATRIA X X

Fibrolaringoscopia X X

Valutazione LOGOPEDISTA X X X X X

TERAPIA OCCUPAZIONALE X X

SPIROMETRIA GLOBALE X X X X X

MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA X X X X X

EGA X X X X X

ANATOMIA ISTOLOGIA PATOLOGICA-GENETICA

ELETTROCARDIOGRAMMA

POLISONNOGRAMMA

RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS X X

Video RX DEGLUTIZIONE X X

Ricovero per Gastrostomia (PEG) X

il lavoro dei clinici: i PDTA di base (es. relativo alla SLA nella fase di denutrizione)

progetto sperimentale per la realizzazione di sistema gestionale PAI
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PRIME 6 patologie:
- DM2
- IRC DIALISI
- Ipertensione Arteriosa
- Cardiopatia Ischemica
- Neoplasia Attiva
- Asma
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Clinical Manager
AFT SPECIALISTI 

AMBULATORIALI

Sono 128 medici specialisti, dipendenti
e convenzionati, di cui 14 dedicati ai
pazienti pediatrici con MR e
appositamente formati per la stesura
del Piano di Assistenza Individuale (PAI)
e la gestione dei percorsi personalizzati

Case Manager
già presenti in alcune realtà ambulatoriali

Nefrologia e 
Dialisi

Sclerosi Multipla

Genetica 
Pediatrica

Centro 
dell'Ipertensione 

Arteriosa

Diabetologia Sono figure infermieristiche
 Rappresentano il punto di riferimento 

organizzativo-gestionale dei pazienti.
 Si interfacciano con i Clinical Manager e il 

Centro Servizi, svolgendo per il paziente:
 Attività assistenziali,
 Attività organizzative – gestionali,
 Organizzazione prestazioni PAI,
 Verifica aderenza al percorso,
 Educazione Sanitaria,
 Counseling

per gli altri: 
Infermiere del 
Centro Servizi

Nefrologia e 
Dialisi

Sclerosi Multipla

Genetica 
Pediatrica

Centro 
dell'Ipertensione 

Arteriosa

Diabetologia
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Aderenza PAI (fonte ASST Lariana)

Prestazioni previste da PAI 18.104

Prestazioni erogate al 31/12/18 15.296
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www.asst-pg23.it

CENTRALE DIMISSIONI PROTETTE  (CDP)

Carlo Nicora
Direttore Generale

A un anno dalla Riforma del SSSL: quale bene per il malato?
Milano 28/01/2017

Alcune nostre criticità (N=50/60 anno)

• pazienti oncologici non autonomi, ma non ancora considerati in fase di
fine vita.

• pazienti dializzati, difficilmente trasferibili in strutture riabilitative,
subacuti, cure intermedie

• pazienti psichiatrici con età superiore a 65 anni, per i quali i percorsi
specifici non accessibili

• pazienti tracheotomizzati e ventilati ma non in situazione di Stato
vegetativo (per i quali invece è previsto un percorso specifico).

• pazienti disabili adulti senza deficit cognitivi;
• minori in attesa di Provvedimento Autorità Giudiziaria.
• stranieri con gravi disabilità (Stati vegetativi, mielolesi), irregolarmente

soggiornanti: l’STP riguarda i soli bisogni sanitari ma non quelli socio
sanitari.
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www.asst-pg23.it

Carlo Nicora
Direttore Generale

A un anno dalla Riforma del SSSL: quale bene per il malato?
Milano 28/01/2017

I BISOGNI ALLA DIMISSIONI

Rilevazione puntuale sui degenti nella 1 settimana di luglio 2016

 l’indagine è stata effettuata su degenze mediche e chirurgiche

(esclusa tutta l’area materno infantile e specialità chirurgiche

quali chirurgia plastica, maxillofaciale)

 valutazione dei bisogni sanitari e sociosanitari alla

dimissione con questionario strutturato

 dati raccolti con la collaborazione del referente medico e del

referente infermieristico della UOC

 degenti valutati 472
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www.asst-pg23.it

Carlo Nicora
Direttore Generale

A un anno dalla Riforma del SSSL: quale bene per il malato?
Milano 28/01/2017

I BISOGNI ALLA DIMISSIONI

 l’elevatissima quota di cronicità sanitarie (78%) e la quota quasi

residuale di pazienti dimissibili senza nessun piano assistenziale

(15,7%) sono lo specchio di un ospedale che gestisce prevalentemente

situazioni complesse.

 l’incidenza di patologie oncologiche nei reparti chirurgici è la ragione

principale per cui 67% dei dimessi dai reparti chirurgici devono

prevedere una presa in carico sanitaria a lungo termine.

 per i dimessi dalle unità mediche le polipatologie e le cronicità

complesse rendono residuale (7%) la quota di pazienti da affidare al

territorio senza presa in carico a lungo termine.

 le fragilità sociali e sociosanitarie rappresentano il 21,8% del

campione sommando i ricoverati per soli motivi sociali, quelli non

dimissibili per motivi sociali e quelli per cui è necessario, oltre alla

presa in carico sanitaria anche quella socio-sanitaria
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cosa accade oggi nelle ASST …..

Carlo Nicora

Case management territoriale prima dell’evento acuto   (fase di cronicità a bassa complessità)

Donna, 77 anni, autonoma, vive in un piccolo appartamento da sola
• una figlia abita nella stessa città a circa 20 minuti di distanza; una seconda figlia abita a circa 30 km di

distanza

Situazione clinica
• riscontro di ipertensione nel 2000; piano terapeutico gestito dal MMG
• dal 2010 iniziali segni di cardiomiopatia controllata con basse dosi di diuretico
• controlli clinici da parte del MMG almeno due volte all’anno e, occasionalmente a richiesta della

paziente, controlli dallo specialista cardiologo ogni due anni, per lo più sollecitati dalla stessa paziente

Caso clinico socio-sanitario (gestione dell’evento acuto in degenza ospedaliera)

• episodio di FA, poi complicato da Ictus ischemico con emiparesi destra e afasia
• 3 giorni di Stroke Unit e poi trasferimento in degenza
• il medico segnala alla famiglia che la paziente avrà esiti invalidanti
• la caposala attiva precocemente la Centrale Dimissioni Protette (CDP)
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cosa accade oggi nelle ASST …..

Carlo Nicora

Caso clinico socio-sanitario   (case manager CDP durante la degenza ospedaliera)

La CDP acquisisce informazioni sanitarie ove si evince che la paziente è:
• emiparetica, afasica, disfagica, a tratti confusa
• necessita di ausili per l’assorbenza
• totalmente dipendente dal punto di vista motorio: necessiterà di aiuto per lo spostamento letto-sedia a

rotelle/poltrona
• si alimenta attraverso il SNG
• possibilità recupero motorio e cognitivo limitate

Vengono contattate le figlie per valutare la situazione di supporto familiare, abitativa e sociale:
• le figlie chiedono tempo per organizzare la sistemazione della madre presso una delle figlie
• la CDP attiva la procedura per l’accesso temporaneo ad una struttura per subacuti o per cure

intermedie

fino ad oggi ci siamo comportati così ….. ed ora?
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cosa accade oggi nelle ASST …..

Carlo Nicora

Caso clinico socio-sanitario   (case management condiviso tra CDP e PreSST)

Il PreSST identifica il case manager di riferimento

La CDP (concordando i tempi con il case manager territoriale) attiva il fisiatra e/o lo specialista per la prescrizione dei
presidi di cui la paziente avrà bisogno a domicilio, dopo la dimissione dalle cure intermedie:
• letto articolato con sponde e materasso antidecubito, sollevatore, tripode/sedia rotelle, cuscino antidecubito,

pannoloni o traverse, nutrizione per sondino

Il case manager e la CDP pianificano le azioni per l’ottenimento dell’invalidità e accompagnamento (anche attraverso
il supporto dei patronati e del MAP)

Caso clinico socio-sanitario   (case manager territoriale)

Il case manager contatta la famiglia e si qualifica come riferimento per tutto il percorso territoriale:
• attiva il percorso per la predisposizione del PAI; attiva eventualmente i servizi sociali per predisporre attivazione del SAD

comunale o di altri benefici (misura B2 o altre forme di supporto garantite dal comune)
• prende accordi con il MMG per l’eventuale apertura di ADI dopo la dimissione dalle cure intermedie
• attiva la VMD (Valutazione Multidimensionale) per l’accesso a benefici di legge (misure 2942, misura B1, …)

(sul lungo termine) il case manager monitora e verifica l’attuazione del PAI quando il paziente è a domicilio:
eventualmente di concerto con i servizi sociali supporta eventualmente la famiglia per la ricerca di badanti e/o ricoveri di sollievo

Mantiene un contatto con la famiglia e con il MMG
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Carlo Nicora

Dalla parte della cronicità
Cardiopatie ischemiche e broncopneumopatie croniche
Desenzano del Garda 24 febbraio 2018

37

PAZIENTE CRONICO:    le RETI

i primi mattoni della rete:   l’accordo di programma (19/07/2017)

Quarenghi

San FrancescoPalazzolo

Habilita Ca.Ri.SMA

Don OrioneFondazione Rota

Cooperativa IMLCooperativa  in Salute Cooperativa PediatRiuniti
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La riforma sanitaria e il paziente cronico 
tra ospedale e territorio un anno dopo 
Milano 9 ottobre 2017

Carlo Nicora
Direttore Generale

i primi mattoni della rete:   l’accordo di programma (19/07/2017)
Quarenghi

San FrancescoPalazzolo

Castelli
Habilita

Ca.Ri.SMA
Don Orione

Fondazione Rota

PAZIENTE CRONICO:    le RETI

Struttura RO acuti RO Riab Spec AMB Subacuti Hospice ADI RSA Intermedie

ASST PG23 X X X X X X*

Casa di cura Palazzolo X X X X X X X

Clinica Castelli X X

Clinica San Francesco X X X X X

Don Orione X X X X X

Fondazione Carisma X X X X

Fondazione Rota X X X

Habilita spa X X X X

Istituto Quarenghi X X X

5 5 9 3 2 7 5 3
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La riforma sanitaria e il paziente cronico 
tra ospedale e territorio un anno dopo 
Milano 9 ottobre 2017

Carlo Nicora
Direttore Generale

Fare Rete per crescere e per dare risposta
ai bisogni della cronicità

scopi dell’accordo di programma

Avviare la sistematizzazione di una rete consolidata di relazioni tra enti

Declinare e rendere esplicito il rapporto di supporto reciproco tra 
gestori/erogatori nella presa in carico

Sperimentare percorsi dedicati alla presa in carico del cronico

Identificare i volumi prestazionali per garantire la filiera

Definizione di una cabina di regia condivisa e dei ruoli del centro servizi 
e/o della rete di centri servizi

PAZIENTE CRONICO:    le RETI
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www.asst-pg23.it

Carlo Nicora
Direttore Generale

A un anno dalla Riforma del SSSL: quale bene per il malato?
Milano 28/01/2017

LA PRESA IN CARICO delle cronicità neurologiche

Malattie croniche in 
stadio iniziale, 

NON complicate

Malattie croniche 
complicate o condizioni 

morbose plurime

Malattie croniche 
complesse, con disabilità 

severe o associate a 
fragilità sociale

Risposta prevalente nel
AMBITO TERRITORIALE delle
cure primarie o CREG

Polo ospedaliero coinvolto 
per:
• Inquadramento diagnostico
•Stesura di PDTA
•Formazione 

Risposta prevalente e coordi-
namento nel  AMBITO del 
POLO OSPEDALIERO (HCREG)        

Rete Territoriale coinvolta per:
•Supporto del MMG
•FKT domiciliare
•Nutrizionista
•Supporto a fragilità sociale 
correlata, psicologo di 
supporto

Risposta prevalente e coordi-
namento nel  AMBITO del POLO 
TERRITORIALE  ASST (R.I.C.C.A.) 
con Supporto del MMG

Polo ospedaliero coinvolto per:
•Neurologo  al bisogno
•Ricoveri per la gestione delle 
complicanze severe
•Gestione della PEG e/o vescica 
neurologica

Cefalee

Neuropatie non 
infiammatorie

SLA

SM

Parkinson

SLA

SM

Parkinson
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come facilitare l’implementazione di un 
progetto di presa in carico tra MMG e ASST/strutture accreditate  nei tre contesti identificati ?  

e quindi 

 cosa possono offrire ASST/strutture accreditate alle cure primarie per i pazienti a bassa complessità ?

 cosa possono offrire le cure primarie ad ASST/strutture accreditate per i pazienti ad elevata complessità
sanitaria e/o con fragilità funzionali ?

PAZIENTI CRONICI A BASSA COMPLESSITA’ 
con Presa in Carico nell’area delle CURE PRIMARIE

PAZIENTI CRONICI A ELEVATA COMPLESSITA’ 
con Presa in Carico da ASST/Accreditati condivisa con MMG
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impressioni sul campo

• approccio al paziente più globale --> «reale presa in
carico»

• Case Manager (infermiere) facilita il contatto e il
monitoraggio del paziente con il Clinical Manager e
gli altri specialisti

• CM agisce come «ponte» sia verso esterno
(competenze multispecialistiche vs MAP) sia interno

• attività CUP dedicata e fortemente integrata con Case
Manager e Clinical Manager (medico)

• riconoscimento di modelli aziendali già attivi che
valorizzano la presa in carico

• sviluppo di forme di integrazione tra Centri Servizi
della ASST, privato accreditato, cooperative MMG

PUNTI DI FORZA CRITICITA'

• difficile integrazione con le Cure Primarie
• nessuna possibilità di selezione dei pazienti più

idonei per le ASST se MMG non partecipante
• complessità della riorganizzazione dell’offerta

ambulatoriale con agende dedicate per la
prenotazione delle prestazioni PAI soprattutto per
ASST con ospedali di riferimento oltre i confini delle
pertinenze della ASST

• difficoltà nell’integrare i diversi servizi aziendali
• difficoltà o assenza di integrazione tra piattaforme

informatiche utilizzate dai diversi attori (software
gestione del PAI con sistemi gestionali informatizzati
in utilizzo dagli specialisti che erogano le prestazioni
e dai MMG


