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Vecchio ruolo, nuovi compiti
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Cronicità & CReG
Il Capitolo Sanitario del Piano Regionale di Sviluppo della 
IX Legislatura ha come titolo una prospettiva di 
cambiamento epocale: dalla cura al prendersi cura.

Deliberazione della giunta regionale 1 dicembre 2010 - n. 9/937. Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 
sanitario. regionale per l'esercizio 2011. Allegato 14 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 2º Supplemento 
Straordinario N. 50 - 14 dicembre 2010

…la realtà dei fatti ha mostrato che l’attuale 
organizzazione delle cure primarie manca, in termini 
complessivi, delle premesse contrattuali e delle 
competenze cliniche, gestionali ed amministrative richieste 
ad una organizzazione che sia in grado di garantire una 
reale presa in carico complessiva dei pazienti cronici al di 
fuori dell’ospedale. 
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La continuità assistenziale                 1
Una delle criticità maggiormente evidenziate dai cittadini nell’accesso 
ai servizi sanitari è l’insufficienza di continuità delle cure, ovvero il 
“vuoto” assistenziale, talora percepito come abbandono, quando sono 
necessarie per la cura molteplici interlocutori o modalità  assistenziali. 

Regione Lombardia - Assessorato alla Sanità. 
Gruppo di lavoro sulla continuità assistenziale
Documento finale approvato in data 30 gennaio 2007

Tale discontinuità comporta costi, non solo economici, per il malato, 
la famiglia, gli operatori e per le performance del sistema 
assistenziale nel suo complesso. 

Per affrontare il problema della continuità delle cure si fa riferimento 
a diversi modelli concettuali, in particolare al Disease Management,
alla Clinical Governance, ed alle modalità organizzative del lavoro di 
rete. 
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NUOVA  VISIONE DI POLITICA SANITARIA: 
LA PRESA IN CARICO

SALUTE                  RISORSE                   DIRITTI

EFFICACIA           EFFICIENZA           EMPOWERMENT
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never outcome without penny, 
never penny without outcome !

OUTCOMES
OBIETTIVI

REALE

SOSTENIBILITA’
OTTIMIZZARE

COSTI

ETICA
PATTO DI

CURA



Definitions of continuity are often
presumed rather than stated, and it is
not possible to measure what is not
clearly defined

§ Informazioni: 

Ø condividere flussi informativi su 
eventi prioritari  permette di dare 
ai pazienti cure appropriate

§ Relazioni: 

Ø riconoscere il paziente come persona 
rende necessario “creare” ponti”  
tra passato e presente, non solo, 
ma agganciando il futuro.

§ Gestione:

Ø assicurare che le cure ricevute dai  
providers siano “connesse” in un 
percorso di cura condiviso

La continuità assistenziale                 
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La lista dei malati da prendere in carico

Livello 1 2 3 Totale

N° = 254 327 581

Reali 16 283 292 581

STRATIFICAZIONE VERSUS CLASSIFICAZIONE
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Totale soggetti cronici: 1040
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Fragilità e Comorbidità e Intensità Cura



Stratificazione dei malati fragili
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Conclusioni
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} Disinnescare la confusione su cosa si intende per Continuità 
delle Cure definendo, in base alla complessità dei bisogni, “chi 
ha bisogno di cosa” a cominciare dalla Presa in Carico della 
persona con malattie croniche…

} Fornire ai Medici di Medicina Generale strumenti 
standardizzati e validati per valutare: bisogni – setting - urgenza 
della segnalazione e personale di studio che con  una attività 
pro-attiva consenta di monitorare il percorso

} Misurare attraverso un minimo set di indicatori 
efficacia/efficienza del sistema, riconoscendo incentivi ai più alti 
livelli di performances nelle attività integrate dei percorsi  ADI
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Come può cambiare la continuità delle cure nella gestione                    
del malato cronico …

MEDIC NSIEME


