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Estimated prevalence of dementia among people aged 60 and over, 2018 and 2040

Source: OECD analysis of data from the World Alzheimer Report 2015 and the United Nations.
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Ripartizione della spesa sanitaria Italia vs Europa nel 2016
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La tutela degli anziani 
AGENDA GLOBALE 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Una visione integrata dello sviluppo 
sostenibile, basata su quattro pilastri: 
Economia, Società, Ambiente, Istituzioni

Tre principi: 
•Integrazione
•Universalità
•Partecipazione

L’Agenda Globale delle Nazioni Unite e i 
SustainableDevelopment Goals(SDGs)
•17 obiettivi
•169 target
•240+ indicatori 
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Aging and Longevity

• Stabilire una piattaforma per l'innovazione e 
cambiamento. 

• Sostenere la pianificazione e l'azione del paese
• Raccogliere dati globali affidabili e comparabili 

sull'invecchiamento in salute.
• Promuovere la ricerca che affronta i bisogni 

correnti e futuri delle persone anziane 
• Allineare i sistemi sanitari ai bisogni di persone 

anziane. 

Strategy and action plan on healthy ageing for Europe, 2012-2020: 4 areas /8 intevention

• Porre le basi per un sistema di assistenza di long 
term care in ogni paese. 

• Assicurare le risorse umane necessarie per 
l’assistenza integrata. 

• Intraprendere una campagna globale per 
combattere l’Ageism, ossia la discriminazione 
verso i più anziani

• Migliorare la rete globale per Città e comuni 
sensibili all'invecchiamento. 

Strategy and action plan on healthy ageing AGENDA 2030 



6Canadian Institute for Health Information. Development of National Indicators and a Reporting System for Continuing Care (Long Term Care Facilities). Phase One Indicator Definitions and Data Sources. October,
2000;
Haggerty JL et al. Continuity of care: a multidisciplinary review. BMJ. 2003 Nov 22; 327(7425):1219-21.

La continuità assistenziale e il processo organizzativo di presa in carico

Access

Ø prossimità temporale

Ø prossimità spaziale

Ø prossimità funzionale

Continuing Care

Ø continuità temporale dell’assistenza (continuity/longitudinality);

Ø continuità dell’assistenza tra i diversi setting

• continuità di informazione: uso di informazioni sugli eventi passati e sulle circostanze personali utili per
effettuare un piano di assistenza individuale appropriato;

• continuità di gestione: approccio unitario e coerente nella gestione della condizione di salute in risposta ai
bisogni del paziente;

• continuità di relazione: presenza di una relazione terapeutica continua tra il paziente ed uno o più fornitori di
assistenza.
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Primary Health Care Role
The potential of primary care is to improve the health population and the performance of
health systems in terms of better opportunities to control costs, improved quality of care,
better population health and less socioeconomic inequalities in health

Kringos et al 2013

WORLD HEALTH REPORT, 2008

Primary health care: hub of coordination
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Il dPCM LEA 12 gennaio 2017: Principali novità

Area socio – sanitaria

1. Erogazione congiunta di attività e prestazioni sanitarie e sociali; con Accordo in CU sono fissate
linee di indirizzo per garantire omogeneità nei processi di integrazione istituzionale, professionale
e organizzativa, con l’apporto delle Autonomie Locali

2. Accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, presa in carico e valutazione multidimensionale dei
bisogni clinici, funzionali e sociali

3. PAI (progetto di assistenza individuale) che definisce i bisogni terapeutici, riabilitativi e
assistenziali con il coinvolgimento delle componenti dell’offerta sanitaria, sociosanitaria e
sociale, del paziente e della sua famiglia

4. Sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone assistite al proprio
domicilio

5. L’assistenza è differenziata secondo livelli di complessità ed impegno assistenziale in relazione ai
bisogni del paziente

Fonte: Valentijn P et al. IJIC, 2013



•Common approach to chronic care
management

•Patient centered focused in all his/her
needs

•Clinical pathways, integrated care
(not only health care ),

•Integrated care and continuity of care ,
enpowering home care and
telemedicine

•Innovative/different role of GPs and
nurses

•Accountability of professionals
involved

•Total quality management perspective

Chronic disease with an high impact   
a big challenge for NHS

PIANO NAZIONALE CRONICITA’
Approvato con  «Intesa Stato-Regioni» 15 settembre 2016

ü Accessibility

ü Comprehensiveness

ü Coordination

ü Continuity/Longitudinality

ü Accountability
Source: IOM 1978; Starfield B., 1979. A

Manpower Policy for Primary Health
Care: Report of a Study”.

•malattie renali croniche e insufficienza renale
•malattie reumatiche croniche: artrite 
reumatoide e artriti croniche in età evolutiva
•malattie intestinali croniche: rettocolite ulcerosa 
e malattia di Crohn
•malattie cardiovascolari croniche: insufficienza 
cardiaca (scompenso cardiaco)
•malattie neurodegenerative: malattia di 
Parkinson e parkinsonismi
•malattie respiratorie croniche: BPCO e 
insufficienza respiratoria cronica
•insufficienza respiratoria in età evolutiva
•asma in età evolutiva
•malattie endocrine in età evolutiva
•malattie renali croniche in età evolutiva.



PIANO NAZIONALE CRONICITA’  IL RUOLO DELLA CABINA DI REGIA 

a. guidare e gestire gli interventi previsti dal Piano definendo la tempistica per la realizzazione degli 
obiettivi prioritari; 

b. coordinare a livello centrale le attività per il raggiungimento dei singoli obiettivi; 
c. monitorare la realizzazione dei risultati; 
d. promuovere l’analisi, la valutazione e il confronto sulle esperienze regionali e locali di attivazione di 

nuovi modelli di gestione della cronicità; 
e. diffondere i risultati delle buone pratiche e promuovere la loro adozione sul territorio nazionale; 
f. raccogliere dati e informazioni sui costi connessi alla gestione della cronicità;  
g. valutare i sistemi innovativi di remunerazione dell’assistenza ai malati cronici e formulare proposte in 

merito; 
h. produrre una Relazione periodica sugli obiettivi realizzati e sullo stato di avanzamento dei lavori; 
i. proporre, quando necessario, l’aggiornamento del Piano;  
j. proporre la produzione e l’inserimento nella seconda parte del Piano di capitoli dedicati ad altre 

patologie croniche



Assistenza proattiva in una comunità attiva

EXPANDED CHRONIC CARE MODEL (Barr et al, 2003)

La Casa della Salute è la sede pubblica dove trovano allocazione, in uno

stesso spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie

(Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti, Infermieri, ecc.) e socio-

assistenziali;

in essa si vuole realizzare la presa in carico delle persone e si attuano azioni

di diagnosi e cura, di prevenzione per tutto l’arco della vita ed di

promozione della salute.

OSPEDALI DI COMUNITA (DM 70/2015, “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera) ’

struttura di ricovero breve che afferisce al livello essenziale di assistenza territoriale, rivolta a pazienti che, a

seguito di un episodio di acuzie minori o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi

sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che vengono ricoverati in queste

strutture in mancanza di idoneità del domicilio stesso (strutturale e/o familiare) e necessitano di

assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio.

AVVIO DI UN PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI
INTEGRATE – UN SISTEMA A GARANZIA DELLA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA
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Work in progress:
una governance più evoluta ed efficace

Costituzione 
Cabina di regia per 
l’HTA

Ripensamento dei 
Lea:
da prestazioni 
a processi, 
grazie alle 
innovazioni 
tecnologiche
e 
farmaceutiche

Aggiornamento annuale dei Lea
da parte della Commissione nazionale

Possibilità di superare i tetti qualora si dimostri
un benefico impatto orizzontale dell’innovazione

LEA COM
E 

PROCESSO

M
ONITORAGGIO 

LEA

HTA

Legge di 

bilancio 2018

E’ stata introdotta
una cornice regolatoria
più "amichevole"
nei confronti
delle innovazioni:
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Integrazione dei contenuti informativi per la gestione sul territorio di pazienti con
patologie croniche

Conosciamo il territorio? 
Getting more value out of data that 
currently exists by overcoming barriers to 
linkage across databases.

I flussi NSIS specifici per la assistenza territoriale:
• Specialistica ambulatoriale - art. 50 L. 326/2003
• Assistenza domiciliare (flusso SIAD), DM 17.12.2008 a regime dal 2012
• Assistenza residenziale e diurna (flusso FAR), DM 17.12.2008 a regime dal 2012
• Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND), DM 11.6.2010 a regime dal 2012
• Sistema informativo per la salute mentale (SISM), DM 15.6. 2010 a regime dal 2012
• Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza negli Hospice, DM 6.6.2012 a regime dal 2013

Nuovi flussi in via di attivazione ai sensi del Patto per la Salute 2014-2016
• Sistema informativo sulle prestazioni delle strutture territoriali della riabilitazione
• Sistema informativo monitoraggio delle prestazioni erogate nei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria - Ospedali di

Comunità
• Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito delle cure primarie
Fascicolo sanitario elettronico DPCM 29.09.2015, n. 178. «Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico»
Decreto Ministeriale di interconnessione dei dati n.262/2016  



Livelli essenziali di assistenza
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Nuovo sistema di garanzia dei LEA – DM 12.03.2019
(art. 10 Patto per la Salute 2014-2016) 

Fonti dei dati
- Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario
- Indagini
campionarie

Indicatori per  il monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostico terapeutici- PTDA
• PTDA Broncopneumopatie cronico-ostruttive 
• PTDA scompenso cardiaco 
• PTDA Diabete 
% di pazienti diabetici che seguono almeno 4 delle 5 raccomandazioni di controllo di 
emoglibina glicata, profilo lipidico, microalbuminuria, monitoraggio del filtrato glomerulare
o della creatinina o clearance creatinina, fondo oculare

• PTDA tumore operato alla mammella nella donna
• PTDA  tumore operati del colon e del retto
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Sviluppo di un modello previsionale

Il "modello predittivo" che stiamo costruendo consentirà di simulare scenari a breve-medio-
lungo termine a supporto della pianificazione strategica e della programmazione sanitaria, per 
riprogrammare le politiche sanitarie e redistribuire le risorse secondo i problemi di salute dei 
pazienti e le esigenze della popolazione.

Il modello consente di simulare le previsioni di fabbisogno di salute della popolazione e dei relativi costi
associati su orizzonti temporali medio-lunghi (20-30 anni). Inoltre, ha l’ambizione di stimare, oltre
all’impatto immediato, anche quello indotto del sistema Sanità nel suo insieme (ad esempio: welfare
allargato, sistema fiscale, occupazione, crescita economica ecc. ecc.).

SCENARI A BREVE-
MEDIO-LUNGO 

TERMINE

SCENARI A BREVE-
MEDIO-LUNGO 

TERMINE

SCENARI A BREVE-
MEDIO-LUNGO 

TERMINE



Le  Riforme: l’Agenda
Implementazione di misure di razionalizzazione ed efficienza al livello di
sistema, monitoraggio della qualità e appropriatezza dei servizi erogati

Rafforzamento delle strategie di 
Prevenzione secondo long life course 

approach
(Piano Nazionale della Prevenzione)

- Sviluppo dell’assistenza territoriale e
dell’integrazione sociosanitaria
- «Nuovi» LEA, - Adi e residenzialità secondo

l’intensità assistenziale
PIANO NAZIONALE PER LA CRONICITA’

Commissione LEA e Commissione Tariffe

Nuovo patto per la salute – bozza 2019-2021

Riorganizzazione dell’ospedale
(DM 70/2015)

Piano di efficientamento e riqualificazione 
di AO/IRCCS/AOU e ASL

Reti 
Cure intermedie e Ospedali di comunità

Governo delle liste d’attesa

Miglioramento del monitoraggio dell’offerta dei 
servizi 

Sistema di garanzia dei LEA
Patto Sanità Digitale e Fascicolo sanitario 

elettronico 
PON GOV –servizi innovativi  ITC per la cronicità


