
STRATEGIE E STRUMENTI PER LA PRESA IN 
CARICO DELL’ASSISTITO A DOMICILIO

Zani Michele

Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Società Italiana di Geriatria e Gerontologia

Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane, ONLUS



IL TERRITORIO, DALLA PRESA IN CARICO ALLA PRESA IN CURA
Nurse24+it 

Monitorare gli esiti e i nursing sensitive outcome, anche alla luce dei cambiamenti all’interno della
popolazione assistita, risulta una priorità quando si parla di assistenza, tanto più in ambito di
assistenza territoriale.

Il concetto stesso di continuità assistenziale, infatti, prevede la necessità di un monitoraggio attento
e preciso sugli outcome, che deve essere ben programmato e standardizzato.

Nel concetto di continuità assistenziale, definito come “il processo mediante il quale pazienti e
medici cooperano attivamente nella gestione del percorso assistenziale”, esiste la necessità di un
monitoraggio attento e preciso sugli outcome, che deve essere ben programmato e standardizzato.

L’importanza delle cure domiciliari e della rete territoriale è sempre più evidenziata anche dai
sistemi di governo della salute e le organizzazioni stanno investendo in progetti specifici volti alla
riqualificazione dei percorsi territoriali rimettendo al centro la complessità dei servizi ad esso
collegato

Gli outcome infermieristici possono rappresentare un valido strumento di valutazione e
organizzazione del sistema nella continuità ospedale-territorio
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Dare continuità significa promuovere la centralità del paziente nel percorso assistenziale, ma non solo ponendo
il paziente al centro di un sistema di servizi. Già Shortell nel 1976 definiva la continuity of care come la misura
in cui i servizi sanitari sono recepiti come parte di una successione coordinata e ininterrotta di eventi coerenti
con i bisogni dei pazienti; più recentemente l’accento è stato posto sull’integrazione verticale dei percorsi
assistenziali, dall’ambito specialistico delle strutture ospedaliere al contesto delle cure primarie.

La percezione di continuità assistenziale, ovvero della progressione dell’assistenza in modo continuo e
coordinato, è un elemento fondamentale per la soddisfazione dei pazienti e, soprattutto per i pazienti cronici,
risulta influenzata maggiormente dal modello assistenziale più che dal tipo di patologia.

Costituisce pertanto una priorità entrare nel merito della rete dei servizi che si è costituita, verificarne
l’efficacia e l’appropriatezza e, quindi, effettuare un monitoraggio degli esiti e dei nursing sensitive outcome,
anche alla luce dei cambiamenti all’interno della stessa popolazione assistita.

Non si tratta tanto di misurare il grado di integrazione dei servizi, quanto di comprendere in quale misura
l’articolazione di un percorso assistenziale influisce sulla qualità di vita del paziente inserito all’interno dello
stesso.
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I PRINCIPI

1. CENTRALITA’ DELLA PERSONA

2. EQUITA’ COME FORMA DI GARANZIA E APPROPRIATEZZA

3. UMANIZZAZIONE (nel senso di favorire l’accoglienza, l’accessibilità, la comunicazione tra professionisti ed assistiti, la
semplificazione delle procedure)

4. RESPONSABILIZZAZIONE

5. SOSTENIBILITA’ ECONOMICA
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LE CRITICITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI ESITI ASSISTENZIALI

1. la necessità di lavorare non solo sui bisogni, ma anche sulla possibilità di preservare le capacità
residue degli anziani

2. la difficoltà nel valutare in modo completo i bisogni del paziente per determinare chi e con
quali competenze professionali possa attivare un processo assistenziale appropriato. Ciò deriva
in parte dalla scarsa capacità di estendere la metodologia di valutazione multidimensionale
(VMD) a tutti i setting assistenziali, sul modello della Unità di valutazione geriatrica (UVG)

3. la scarsa capacità, all’interno delle strutture residenziali e semiresidenziali, di monitorare e
misurare gli esiti assistenziali come outcome, predefiniti nel piano assistenziale integrato (PAI);

4. la difficoltà di costituire una banca dati che raccolga in modo sistematico e omogeneo le
informazioni che possano permettere un confronto tra diverse realtà;

5. la mancanza di una valutazione continua e appropriata del case mix all’interno delle strutture
residenziali, che non permette di cogliere l’evoluzione dei bisogni e, di conseguenza,
l’adeguatezza dell’offerta dei servizi.
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OBIETTIVI VMD E MONITORAGGIO OUTCOME

• stimare il raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale

• programmare gli interventi

• documentarne l’attuazione

• attuare sistemi di monitoraggio che evidenzino e intercettino eventi che, se raccolti, possono
rappresentare importanti indicatori di esito, con capacità potenziali di prevenire situazioni di
rischio clinico
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A causa del forte impatto economico e sociale che i pazienti cronici comportano per il sistema
salute, sono stati proposti diversi modelli che hanno cercato di arginare il problema. Tra i modelli
proposti vi è il Chronic Care Model (CCM), ideato dal prof. Wanger et al presso il McColl Institute for
Healthcare Innovation in California.

Il CCM, nella sua versione Expanded, prevede un approccio che garantisce una relazione proattiva
operatore-paziente, che cerca di portare il sistema sanitario da un concetto di sanità d’attesa - e
quindi di cura della malattia - ad un concetto di sanità di iniziativa - e quindi di prevenzione e
formazione del paziente e dei caregivers.

Tutto ciò si traduce in un enorme beneficio economico-sociale che vede una netta diminuzione dei
ricoveri nelle strutture ospedaliere e una maggiore qualità di vita per i pazienti cronici, a fronte di
investimenti mirati e relativamente contenuti.

L’empowerment del paziente assume un’enorme importanza e si incardina al centro del CCM. Il
concetto di auto-cura viene enfatizzato e favorito ed il paziente lontano dall’ambiente ospedaliero
riprende in mano la propria vita.

L’informazione e l’educazione sono l’altro tassello fondamentale del CCM, e per questo motivo
vengono previsti sistemi informativi che consentano di stabilire nuovi canali comunicativi più efficaci
e in grado di raggiungere più facilmente gli utenti sul territorio.
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l CCM prevede diversi cambiamenti (che a questo punto preferiamo chiamare evoluzioni) nel
sistema salute. Le evoluzioni coinvolgono tutti i processi di pianificazione, gestione ed erogazione
delle prestazioni, ripensando totalmente l’approccio con gli utenti.

A livello di risorse viene valorizzata e regolamentata la collaborazione con le organizzazioni di
volontariato presenti sul territorio, i gruppi di auto-aiuto e centri destinati alla terza età, garantendo
di fatto quel fil rouge fortemente richiesto e sempre disatteso tra la cittadinanza e la stanza dei
bottoni della salute.

Vengono destinati team di professionisti sul territorio, dedicati all’assistenza e all’educazione dei
pazienti anche attraverso il supporto alle decisioni.

https://www.nurse24.it/infermiere/educazione-terapeutica-il-contratto-negoziato-con-il-paziente.html
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Come è facile immaginare, si tratta di una rivoluzione concettuale che non porta più il paziente
verso l’ospedale, ma il sistema salute verso il cittadino attraverso la ramificazione dei servizi sul
territorio, l’impiego di strutture come le case della salute, la maggiore erogazione di prestazioni da
parte dei distretti sanitari, la forte presenza di medici di base e l’introduzione di figure come
l’infermiere di famiglia ed il case manager.

A questi strumenti se ne aggiungono altri come i follow-up domiciliari e telefonici, che consentono
di seguire il decorso del paziente in maniera puntuale e continuativa, evitando che i pazienti si
sentano orfani del sistema salute.

https://www.nurse24.it/specializzazioni/territorio-e-altro/infermiere-famiglia-toscana-modello-avanguardia.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/infermiere-case-manager-importante-agente-di-cambiamento.html
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Ad un anno dall'inizio della sperimentazione del Chronic Care Model (CCM) il percorso di cure per i
pazienti cronici toscani. L'esperienza del CCM ha visto coinvolti 1.500 pazienti con diabete di età 45-
84 anni, selezionati casualmente tra quelli assistiti da medici di famiglia “CCM” della USL di Arezzo.
Questi pazienti sono poi stati messi a confronto con altri 1.500 assistiti residenti nella USL di Arezzo
di età 45-84 selezionati casualmente tra coloro che utilizzano farmaci antidiabetici orali e sono
assistiti da medici di famiglia non “CCM”. Dai datisi conferma l’ipotesi che “pazienti con condizioni
socio-economiche peggiori seguono mediamente stili di vita meno sani e percorsi di cura meno
appropriati”. Per gli stessi pazienti sono stati calcolati gli indicatori di processo relativi all’anno 2009
e 2010. “Possiamo pertanto valutare – ha spiegato Paolo Francesconi della Ars Regione Toscana -

l’ipotesi che, se i medici di famiglia seguono le indicazioni del CCM i pazienti adottano stili di vita
più sani e percorsi di cura più appropriati si riducono le differenze tra i pazienti con condizioni socio-
economiche peggiori e gli altri»



IL CHRONIC CARE MODEL: FUNZIONA?
QUOTIDIANOSANITA’.IT

Chi ha seguito il percorso CCM sul diabete ha aderito di più alle terapie a prescindere dallo status
economico

Se parliamo di fumo e sedentarietà i risultati non mostrano che lievi variazioni, mentre se si guardano i
grafici sull’obesità si nota come sia scesa la percentuale (in modo maggiore nei deprivati) e come,
soprattutto, sia scesa la percentuale di obesi non a dieta.
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QUALI OBIETTIVI OGGI?

1. Condividere esperienze per creare unità: la documentazione in ingresso

2. La valutazione multidimensionale: cos’è? A cosa serve?

3. Condividiamo un caso



CONDIVIDERE ESPERIENZE PER CREARE UNITA’

LAVORIAMO INSIEME

CREARE UN «DECALOGO» NECESSARIO PER LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE A DOMICILIO

TEMPO A DISPOSIZONE: 1 ORA



LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE: A CHI?

CHIAREZZA DI CHI CI PRENDIAMO CURA

La FRAGILITA’ è una CONDIZIONE ASSOCIATA ALL’INVECCHIAMENTO in cui multi sistemi fisiologici
perdono gradualmente le loro riserve intrinseche

N. Martinez-Velilla et al. / JAMDA 18 (2017) 898.e1e898.e8

La FRAGILITA’ è una condizione in cui l’individuo si trova in UNO STATO VULNERABILE con un aumentato
rischio di esiti avversi per la salute quando esposto a un fattore stressante

J.E. Morley et al. / JAMDA 14 (2013) 392°397



LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE: A CHI?

CHIAREZZA DI CHI CI PRENDIAMO CURA

La fragilità è un «modern geriatric giant» e un grave problema di salute pubblica nella popolazione 
anziana

È stata recentemente definita dall’International Association of Gerontology and Geriatrics Frailty
Consensus come la condizione che aumenta la suscettibilità di una persona a una maggiore
dipendenza, vulnerabilità e morte.

E. Dent et al. / JAMDA 18 (2017) 564e575



La linea più sottile indica la modificazione funzionale di un paziente robusto dopo un evento acuto o procedura minore, (es.
un’infezione urinaria/TAVI (Impianto valvolare aortico transcatetere); la linea più larga indica il peggioramento della funzione
dopo un evento analogo di un paziente fragile, che può diventare dipendente e non riuscire a ritornare al livello premorboso. La
linea orizzontale tratteggiata indica il cut-off tra lo stato di indipendenza e quello di dipendenza.

Patologia/procedura «minore» (ad es.: infezione delle vie urinarie, TAVI)

Indipendente

Dipendente
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Vulnerabilità della persona rispetto a un repentino cambio dello stato di salute 
conseguente a un evento acuto o una procedura minore

Modificato da Lancet 2013; 381: 752-62

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE: A CHI…PERCHE’?
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LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE: A CHI…PERCHE’?

L’ENORME PROBLEMA DELLA PROGNOSI

Previsione del decorso di una malattia e del suo esito. Essa dipende in primo luogo
dalla natura della malattia, della quale siano note la mortalità, la gravità, la durata
nelle varie forme descritte e in secondo luogo è influenzata dalle condizioni attuali
del paziente: età, sesso, costituzione, malattie precedenti o in atto

(DIZIONARIO DELLA SALUTE CORRIERE DELLA SERA)

http://www.corriere.it/salute/dizionario/malattia/index.shtml
http://www.corriere.it/salute/dizionario/sesso/index.shtml
http://www.corriere.it/salute/dizionario/costituzione/index.shtml

