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• La “condizione di cronicità”  è uno stato di alterazione della salute che si 
protrae nel tempo, dovuta ad una o più situazioni morbose; la 
caratteristica più frequente associata alla presenza di patologie croniche è 
la limitazione funzionale, che si traduce in disabilità di entità variabile. 

• La ”Persona in condizioni di cronicità e disabilità” (CCD) è caratterizzata 
da una  condizione di cronicità che determina persistenti limitazioni del 
funzionamento (disabilità). Tali limitazioni possono essere stabili, 
ingravescenti o ad andamento remittente, e necessitano di monitoraggio 
e/o di interventi riabilitativi protratti nel tempo o permanenti. 
 

• Un sistema è “complesso” quando risulta composto da diverse, molteplici 
componenti intrecciate (complexus) tra loro in maniere diverse.  

• Un sistema complesso è caratterizzato da una grande quantità di 
attori/elementi/caratteristiche, da un cospicuo numero di loro possibili 
interazioni ed è gravato da rischi (alea) rilevanti. 
 

Cronicità, complessità e disabilità 
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Modello di salute biopsicosociale 

Strumenti clinici standardizzati 
per la valutazione 
multidimensionale 

Progetto Riabilitativo Individuale 
e Percorso unico 

Organizzazione dipartimentale dei 
servizi 

Livelli Essenziali di Assistenza 

Valutazione multidimensionale 
in team interprofessionale: un 
linguaggio ed un agire comune 

Transition of care e gestione 
integrata delle patologie 
croniche 

Creazione della rete della disabilità in 
condizioni di cronicità: dalla logica 
prestazionale alla presa in cura 

Alcune risposte della MFR Le Criticità 
Le Possibilità 



• C.INFORMATIVA 
– Trasferimento di informazioni 

– Accumulo di conoscenze sul 
paziente 

• C.RELAZIONALE 
– Relazione continuativa paziente-

operatore 

– Stabilità del personale 

• C. ORGANIZZATIVA 
– Coerenza del percorso di cura 

– Flessibilità 
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La continuità della presa in 
cura 



OSPEDALE TERRITORIO 


