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Ø larga variabilità delle 
caratteristiche e della 
operatività del servizio

Ø integrazione socio-
sanitaria rimane una 
nota dolente    

Ø l’ADI continua ad essere 
un servizio caratterizzato 
da un ruolo ancora 
molto marginale 
dell’innovazione 
tecnologica

Ø Tema centrale è infatti 
proprio quello della 
valutazione  dell’esito 

Di fatto, il necessario e 
proclamato viraggio 
dell’assetto dei servizi di 
cura e di assistenza verso 
il territorio ed il domicilio 
stenta a prendere piede 
e l’assetto attuale del 
sistema appare ancora 
poco pronto a dare 
risposte efficaci alle 
patologie croniche e 
degenerative ed alla 
domanda molto intensa 
di assistenza sul territorio 
che esse portano con sé.



Nom
e

età
sesso

Vive 
con

Ric.ult.
2 anni

Tipo 
assist

RA 94.M B -- PROGR

FE 91  F F -- PROGR

TA 88 F F -- PROGR

SS 92 F B -- PROGR

TA 94  M S -- --

AV 86 F F -- --

CL 87 F F -- --

PV 78 F F 1 --

CP 86 F F -- --

PE 84  F F 1 --

RG 79 M F 2 PROGR

MA 88  F F 1 D.A.

MA 92  M  F -- --

ZE 84 M F 1 CP D 

TE 79 F F -- PROGR

897 PERSONE CON UNA CRONICITA

275 PERSONE CON PIU DI 3 
CRONICITA

15 PERSONE  POTREBBERO AVERE 
VANTAGGIO DALL’ADI PER 

BISOGNO SANITARIO ,FUNZIONALE 
E SOCIALE

NESSUNO DEI MIEI PAZIENTI  E’ IN ADI







VMD

MISURARE RISULTATI 



CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

• IL  MMG E LA PIU GRANDE 
RISORSA PER LA GESTIONE 
DELL’ ADI
• SERVONO STRUMENTI 

ADEGUATI PER LA 
VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE

• CASE MANAGER E 
INDISPENSABILE PER LA 
GESTIONE
• LAVORARE PER PERCORSI CON 

MISURAZIONE DI HARD END 
POINT 
• PROGETTARE CON IL SUPPORTO 

DELLA TECNOASSISTENZA

• IL MMG GARANTISCE 
PERSONALIZZAZIONE 
CONTINUITA E DOMICILIARE
• RIDURRE LA VARIABILITA. BASTA 

CARTA- DATECI STRUMENTI DI 
III GENERAZIONE.BASTA 
BUROCRAZIA

• NON INFERMIERI NO ADI.
• NO PRESTAZIONISMO O AI 

PAIFICI. 

• LA TECNOASSITENZA E UNO 
STRUMENTO 





I mmg hanno arruolato preferenzialmente i malati che avevano un'effettiva 
necessità di PAI, come indica chiaramente il Piano Nazionale della Cronicità, 
lasciando perdere gli altri in cui il PAI è un'inutile perdita di tempo e/o ridondante. 
Con poche, semplici e e razionali modifiche la PiC sarebbe stata rimessa in 
carreggiata e avrebbe avuto nuove adesioni: PAI a discrezione del MMG solo per i 
polipatologici "complicati", rinnovo tacito annuale del PAI a meno di variazioni 
cliniche, per tutti gli altri semplice applicazione dei PDTA. Questa proposta è stata 
fatta un anno fa e discende direttamente dalle PRATICHE sul campo.

E dire che la prima versione della PiC promuoveva una ripartizione dei cronici del 
tutto opposta, ovvero attribuiva ai MMG SOLO i monopatologici semplici e non 
complicati, mentre quelli complicati e polipatologici dovevano passare dalle cure 
primarie a quelle ospedaliere. Nella pratica è successo esattamente il contrario di 
quanto previsto. L'istantanea che ha immortalato l'evento è da questo punto di 
vista plasticamente eloquente: non c'è un solo rappresentante dei Gestori privati 
che in teoria dovevano essere i protagonisti della PiC dei "complicati", come li 
definisce la cronaca, e che invece si sono sfilati subito alla grande.
Tra l'altro il comportamento dei MMG è stato etico: nella discrezionalità degli 
arruolamenti potevano fare un po' di cream skimming, ovvero di scrematura del 
mercato, arruolando i meno "complicati".

Invece hanno fatto il contrario di quello che suggeriva la riforma come loro compito. 
Chapeau!

-- Dr. G. Belleri


