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Il contesto di riferimento 

Le malattie croniche nei Paesi occidentali rappresentano l’85% dei costi sanitari 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Nella Regione europea dell’Oms, le malattie croniche provocano circa l’86% dei morti 

La prevalenza di tali patologie è in crescita a causa di: 
 
 Invecchiamento della popolazione 
 Crescente esposizione a fattori di rischio ambientali e sociali 

Aumento della cosiddetta «Medicina Difensiva»  
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 Integrated Delivery System 
 

 Population Health Management  
 

 People- centred health and integrated services  
 

 Value based Medicine 
 

 
  

Superare la frammentazione della risposta sanitaria e socio-sanitaria, garantire i 
percorsi diagnostico teraputici assistenziali (PDTA), la concentrazione dei saperi, 
i Team Multiprofessionali 

PIRAMIDE DI POPULATION MANAGEMENT 
classificazione dei pazienti cronici in sottogruppi 
sulla base dello stadio di sviluppo della patologia 
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  PER OGNI ZONA/DISTRETTO: 

 RETI CLINICHE INTEGRATE E STRUTTURATE 
  

 

Aft 

Neurologici 

Cardiologici 

Diabete 

Respiratori 

Oncologici 

    HOSPITAL 
 
  

    TERRITORIO 

Palliativi 
 
… 
Salute Mentale, Insufficienza renale
 

 
… 
Salute Mentale, Insufficienza renale 
 

Internisti/Geriatri 
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1. LA POPOLAZIONE 

TARGET 
 
assistiti di età >16 anni che sulla base di 
parametri oggetti saranno individuati 
dagli archivi dei MMG e dalle banche 
dati aziendali come affetti da:  
•Diabete 
•Scompenso cardiaco 
•Ictus 
•BPCO 
•Nefropatia/ Insufficienza renale cron 
•Sclerosi Multipla 
•Demenze  

 

2. 
STRATIFICAZIONE 
DELLA 
POPOLAZIONE 
TARGET  
 
in funzione della 
gravità/complessità 
delle singole patologie, 
identificando così 
sottopopolazioni  
"iso-gravità” 

 

3. PRESA IN CARICO 

PER INTENSITA’ DI 
CURA 
 
pazienti affetti da una o 
più patologie croniche privi 
di rilevanti problemi socio-
assistenziali 
pazienti con patologie 
croniche associate a 
problematiche socio-
assistenziali  

4.  INDIVIDUAZIONE DELLA RETE 

CLINICA INTEGRATA E 
STRUTTURATA 
 
AFT  e AFT integrata 
I professionisti che compongono il 
team multiprofessionale sono: 
• MMG 
• MMG Esperto 
• Medico di Comunità 
• Medico Specialista ospedaliero 
• Infermiere 
• Assistente Sociale 
• Altri Professionisti (Fisioterapisti, 
Educatori Professionali, Dietisti…) 
 

5. DOVE  

SI PRESCRIVE  
SI PRENOTA 
 
 
Per classi di priorità per la 
prima visita, per la 
cronicità su una 
piattaforma dedicata 
(riduzione tempi d’attesa, 
medicina difensiva) 
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  costituzione di team multiprofessionali (specialisti di riferimento, infermieri, assistenti sociali) 

  valutazione multidimensionale 

  definizione di un PDTA personalizzato “pro-attivo” per ogni paziente 

  individuazione in ogni Aft dei MMG esperti 

  dotazione in ogni Aft di diagnostica di I livello 

riorganizzazione complessiva “strutturata” del territorio tra cure primarie e specialistiche 
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Sansepolcro 

Bibbiena 

Montevarchi 

Poggibonsi 

Orbetello 

Grosseto 

Massa M. 

Castel del P. 

Abbadia S.S. 

Montepulciano 

Cortona 

Arezzo 

Pitigliano 

...RETI OSPEDALIERE COMPLANARI INTEGRATE 

AOUS 

LEGENDA 

 

Osp di riferimento provinciale (DEA I Livello)  

Osp di riferimento zonale 

Osp di riferimento territoriale 

Osp di Prossimità 

  

 Interconnessioni 
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 LE RETI PROFESSIONALI ED ORGANIZZATIVE DEVONO ESSERE  
 

 CO-PROGETTATE CON UN SISTEMA INFORMATIVO ABILITANTE CHE PERMETTA  
  LO SCAMBIO DI IMMAGINI E DOCUMENTI SOCIO-SANITARI STRUTTURATI (IN FORMATI PREDEFINITI)  

  TELECONSULTO, TELEMEDICINA, TELEREFERTAZIONE… 

  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ESITI DI SALUTE E DI PROCESSO PER SINGOLO PAZIENTE 
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1. Grado di adesione al Pdta 

Indicatori di processo 
 
2. Indicatori di esito intermedio (assorbimento risorse di servizi) 

 
3. Questionari di gradimento da somministrare alla popolazione prima e dopo i cambiamenti 

 
4. Costruzione di cruscotti aziendali per monitorare gli eventi  

 
   
 
 
 

Fonti informative:  
•  Esenzioni per patologia 
•  Accessi al Ps 
•  schede di dimissione ospedaliera 
•  farmaci erogati dalle farmacie territoriali su prescrizione medica 
•  farmaci ad erogazione diretta 
•  prestazioni di specialistica ambulatoriale 
•  prestazioni effettuate in regime di ADI o in RSA 
•  questionario qualità percepita 


