
Le evidenze del progetto Arianna 

Fabrizio Limonta 
Direttore Sociosanitario  ATS Montagna 



Il progetto di ricerca Arianna 

 

 

 

 

STUDIO OSSERVAZIONALE SULL’APPLICAZIONE DI 

UN MODELLO INTEGRATO DI CURE PALLIATIVE 

DOMICILIARI NELL’AMBITO DELLA RETE LOCALE DI 

ASSISTENZA  A FAVORE DI PERSONE CON 

PATOLOGIE EVOLUTIVE CON LIMITATA  ASPETTATIVA 

DI VITA 
 

 

                                                                                                



• Favorire l’accesso alle Cure Palliative 
identificando precocemente i malati con 
patologie croniche, oncologiche  e non 
oncologiche, con limitata aspettativa di vita 

• Sperimentare, nell’ambito della rete locale di 
assistenza, un modello organizzativo basato sulla 
valutazione multidimensionale e 
sull’integrazione tra cure primarie e cure 
specialistiche secondo quanto previsto dall’intesa 
Stato Regioni del 25/7/2012 

Obiettivi del progetto 



• 10 UCP domiciliari 

 > CP Base: MMG + Consulto PC + Infermiere 

 > CP Specialistiche: Medico CP + MMG + Equipe 

 

• 94 Medici di Medicina Generale 

• 139.071  Assistiti 

• 937 Pazienti identificati 

Uno studio multicentrico: i partecipanti 



Il timing 



L’infrastruttura tecnologica: scambio di dati clinici e di ricerca 



Gli step del percorso di cura 

Impeccable 
assessment 

Early identification 
2.Assessment 

3.Plan 

1. Identification 

http://www.google.it/url?url=http://www.paolocattaneo.net/losteopatia-oggi-secondo-la-who-world-health-organization/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_PFuVZ-2H6HQygOw4oLICg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFvmaygCC2jVSYlM2gFU_0rl4azNw
http://www.google.it/url?url=http://www.paolocattaneo.net/losteopatia-oggi-secondo-la-who-world-health-organization/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_PFuVZ-2H6HQygOw4oLICg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFvmaygCC2jVSYlM2gFU_0rl4azNw


Governance dinamica del percorso di cura 

PLAN 

DO 

CHECK 

Nuova 

valutazione ? 

Valutazione 

multidimensionale e PAI 

Realizzazione del  

piano assistenziale 

Controllo risultati 

SI 

NO 



Risultati: incidenza, prevalenza, valore predditivo  

  Total > 75 years 

Identified T0 937 732 

% on Assisted Patients 0.67% 3.67% 

Positive Predictive Value (PPV) of the tool = 
Dead before 1 year / All identified 
517 / 937 =  55.2% 

Tool based on GSF («GSF Prognostic Indicator Guidance»):   

• Surprise Question: “Would you be surprised if this patient were to die in the next 12 
months?”  

• General indicators of decline-deterioration  

• Specific clinical indicators related to certain conditions 

Incidence 0.67% 

Prevalence ca. 1-1.5% 

Gòmez-Batiste X. et al. «Prevalence and characteristics of patients with advanced chronic conditions in need of 
palliative care in the general population: a cross-sectional study.” Palliative Medicine 2014; 28(4): 302–311 



Caratteristiche dei pazienti identificati (937) 

Variable Coding Results 

Age in years, median Years 82.4 (IQR= 12.9) 

Sex, n (%) 
F 515 (55.0%) 

M 422 (45.0%) 

Cancer 
Yes 381 (40.7%) 

No 556 (59.3%) 

Deceased 
Yes  517 (55.2%)  

No 420 (44.8%) 



Curve di sopravvivenza (Kaplan – Meier) 



L’intervento del MMG  (fase T0 – T1) 
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Il colloquio con paziente e familiari

tra parentesi numero medio di colloqui con paziente e/o familiari

79,6%



L’intervento del MMG  (fase T0 – T1) 



La valutazione dei bisogni (433 pazienti) 

CHESS misura la complessità clinica e 
l’instabilità della salute in base a: vomito, 
disidratazione, cibo lasciato sul piatto, perdita 
di peso, respiro affannoso, edema, fase finale 
di malattia, declino della cognizione e delle 
ADL. Punteggi più alti indicano livelli più alti di 
complessità clinica.



Strumenti di valutazione dei bisogni 

CHESS = 0
CHESS = 1
CHESS = 2
CHESS = 3
CHESS = 4



Presa in carico da UCP (da T1 a T2: 328 pazienti ) 
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Presa in carico da UCP (da T1 a T2: 328 pazienti ) 
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Valutare l’appropriatezza:  la relazione tra bisogni e cure  

Relation between 
NURSE accesses and CHESS 

Relation between 
MED accesses and CHESS 

Group 0: CHESS 0,1 
Group 1: CHESS 2,3,4 

 
Kruskal-Wallis test (H0: same median): 

p-value = 0.004618      p-value = 0.0002862 



Indicatori di processo e di esito 

Ricoveri evitabili?



Indicatori di processo e di esito 

Wheatley VJ, Baker JI. “Please, I want to go home”: ethical issues raised when considering choice of place of 
care in palliative care. Postgrad Med J. 2007 Oct;83(984):643-8. Review. 

Place of Death N Perc (%) 

N/A 3 0.6 

Hospital 102 19.7 

Hospice 49 9.5 

Home 364 70.3 



Conclusioni 

PERCHÉ UN PERCORSO DI CURA INTEGRATO?
• sono cambiati i bisogni (pazienti in condizioni di cronicità avanzata)
• è necessaria una riorganizzazione della rete dei servizi, progettare nuovi modelli 
• è indispensabile adottare criteri di appropriatezza (evidenza di efficacia, equità, 

proporzionalità, eticità, sostenibilità

QUALI SONO GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI?
• identificazione precoce
• valutazione multidimensionale e pianificazione delle cure
• multidisciplinarietà
• formazione professionale

COME MISURARNE I RISULTATI?
• criteri di processo: pianificazione delle cure in rapporto ai bisogni valutati, intensità e durata 

delle cure primarie, intensità, complessità e durata delle CP 
• criteri di esito: controllo dei sintomi, ricorso ai ricoveri ospedalieri, luogo di decesso 

COS’È NECESSARIO PER REALIZZARLO?
• protocolli condivisi tra cure primarie e specialistiche
• presa in carico Cure Primarie (paziente e familiari, raccordo con CP)
• standard organizzativi ed assistenziali (rete CP, CP Base, CP specialistiche)
• sistemi informativi dedicati, ICT



 


