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Assistenza innovativa: 

personalizzata, continua , 

accessibile

Motivazioni per il cambiamento

Aumento carico 
di lavoro 

Domanda di salute 

complessa

Evoluzione quantitativa e 

qualitativa della domanda

http://ainatpuglia.it/
http://ainatpuglia.it/
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Pre-clinical and clinical Frailty Scale.
“a continuum”

J.Q. 86-years old

“VERY FIT”

F.C. 83-years old

“VERY SEVERELY FRAIL”



Responsabilità medici, nuovi emendamenti 

definiscono gli ambiti penali. 

• L'emendamento 6.100 esclude la responsabilità 

penale di medico, infermiere od altri sanitari a tre 

condizioni: in un contesto di imperizia (no 

imprudenza e negligenza o disobbedienza a 

norme), ci si salva dalla sbarra se si sono seguite le 

raccomandazioni previste da linee guida ammesse 

dalla legge, raccomandazioni che a loro volta 

devono essere adeguate al caso specifico del 

paziente trattato. 





1865 - “Sistema di sanità amministrativa”
Il Ministero dell’Interno, a livello centrale, e i prefetti e sindaci, a livello locale, 

detengono la competenza organizzativa dell’assistenza sanitaria:

•Il Ministero dell’interno emana azioni di tutela della salute, 
attuate dai Comuni

• Medicina pubblica

limitata all’assistenza ai poveri
• Assistenza ospedaliera

svolta da istituti caritatevoli

1888 Legge Crispi – Pagliani  

22 dicembre, n. 5849
• Nasce un sistema di sanità pubblica 

organizzato e condotto da personale  qualificato, 

nel quale la tutela della sanità pubblica spetta al Ministero dell’Interno.
• Viene istituito presso il Ministero dell’Interno 

il Consiglio Superiore di Sanità, con funzioni tecnico-consultive.
• Viene costituita nell’ambito del Ministero dell’Interno una apposita 

Direzione Generale della Sanità Pubblica
• Vengono istituiti in periferia Uffici Sanitari Provinciali (Medico e Veterinario

Provinciale) alle dipendenze dei Prefetti e analoghi Uffici presso i Comuni 
(in  ogni Comune vi sarà un Medico Ufficiale Sanitario)



JAMA 1999;281:61-66

malattie non infettive

malattie infettive
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1923: prime vaccinazioni contro la 
difterite

1926: prime vaccinazioni contro la 
pertosse

1928: prime vaccinazioni contro il 
tetano

1935: scoperta del prontosil 
(sulfanilamide)

1939: sviluppo della penicillina

1847: 
Semmelweiss 
dimostrò una 
riduzione della 
mortalità per 
febbre 
puerperale con 
il lavaggio delle 
mani

1978: ultimo 
caso di vaiolo 
in Somalia



1907- «Testo Unico delle Leggi Sanitarie»

1907 – Regio Decreto 1 agosto, n. 603 
Primo Testo Unico delle Leggi Sanitarie

1934 – Regio Decreto 27 Luglio, n.1265

Nuovo Testo Unico delle Leggi Sanitarie

Norme concernenti:

Ordinamento e attribuzioni dell’amministrazione sanitaria

Esercizio delle professioni, delle arti sanitarie e delle attività soggette a vigilanza sanitaria

Igiene del suolo e dell’abitato

Tutela igienica dell’alimentazione, dell’acqua potabile e degli oggetti di uso personale

Provvedimenti contro le malattie infettive e sociali

Polizia mortuaria, regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria



1927 – Medicina in regime 
mutuo previdenziale 

1927 - 21 aprile “Carta del Lavoro”, approvata dal gran consiglio fascista

• Discendono i principali contratti collettivi di assicurazione obbligatoria e vengono quindi istituiti:
1933 - 6 luglio - IINAIL Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro, con regio decreto n. 1033 
1935 - 4 ottobre INPS, Istituto Nazionale della previdenza sociale, con regio decreto n. 1825
1942 - ENPAS Ente nazion. di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, con legge 19 gennaio n. 22
1943 - INAM Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, con legge 11 gennaio n. 138

 Prestazioni sanitarie condizionate al verificarsi dell’evento malattia

Assenza di programmazione e di una rete di strutture funzionante

 Forme assistenziali profondamente diverse tra loro, incontrollabili sia 

sotto il profilo della qualità delle prestazioni erogate sia della spesa 

sanitaria



1945 – Alto Commissariato 
per l’Igiene e la Sanità Pubblica

– D.L. 12.07, n.417

Compiti:

• Tutela della salute pubblica

• Coordinamento e vigilanza tecnica sulle 

organizzazioni sanitarie     

- Croce Rossa

- OMNI 

Opera Nazionale per la Tutela 

della Maternità e dell’Infanzia



1948 – Costituzione
della Repubblica

• Art. 32: « la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, e garantisce 

cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»

• Art. 117: «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle 

leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello delle altre Regioni: 

-…..  -beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; -…..»

• Art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale.»

• Art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

delle persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

paese.»

• Art. 38: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 

all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in 

caso di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia, disoccupazione volontaria. Ai compiti previsti in questo articolo 

provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.»



1958 – Ministero della Sanità
Legge 13.03, n. 296

• Ha il compito generale di provvedere  a tutto quanto riguardi la 

TUTELA della SALUTE PUBBLICA

coadiuvato da:

 Consiglio Superiore di Sanità con funzioni consultive

 Istituto Superiore di Sanità organo tecnico-scientifico

- Organi periferici del Ministero della Salute vengono istituiti:

 Ufficio del Medico Provinciale

 e del Veterinario Provinciale, coordinati dal Prefetto

 Uffici Sanitari dei Comuni e dei Consorzi Comunali

 Uffici Sanitari Speciali (di confine, porto e aeroporto)



1972 – Il trasferimento delle competenze               
alle Regioni  DPR 14.01.1972, n. 4

Vengono trasferiti alle Regioni:

- Uffici dei Medici Provinciali
- Uffici dei Veterinari Provinciali
- Uffici Sanitari dei Comuni
- Uffici Sanitari dei Consorzi comunali
- Consigli Provinciali di Sanità
- Consorzi Provinciali antitubercolari
- Dispensari antivenerei

Tale trasferimento di funzioni e competenze non è privo di

lacune e discrasie:

non comprende il settore dell’assistenza mutualistica



1978 – Servizio Sanitario Nazionale  
Legge 23.12, n. 833

Il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei

servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed
al recupero della salute fisica e psichica di tutta la

popolazione senza distinzioni di condizioni individuali e sociali e

secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei

confronti del servizi.

L’attuazione del SSN compete allo Stato, alle Regioni ed agli Enti 

territoriali, 

garantendo la partecipazione dei cittadini.



1992 – Il riordino della sanità
D. Lgs. 30.12, n. 502 (riforma bis)

•Riassetto organizzativo e istituzionale del SSN

•Ridare efficienza al sistema sanitario, 

ottimizzando l’utilizzo delle risorse 

disponibili

•Controllare la spesa per contenere il disavanzo

Punti cardine:

 Livelli di assistenza uniformi sul territorio nazionale

 Regionalizzazione della sanità
 Aziendalizzazione delle strutture di produzione 

ed erogazione dei servizi sanitari (ASL) 
 Nuovo modello di finanziamento (prospettico)

 Competitività tra pubblico e privato 
 Partecipazione del cittadino



1995 – La carta dei Servizi Sanitari
D.P.C.M. 19.05

strumento ufficiale di tutela dei cittadini 

 informazione dei cittadini ed accessibilità di dati e documenti
 adozione di standard di qualità
 metodologie di verifica e controllo degli obiettivi conseguiti

rispetto agli impegni assunti
 meccanismi di tutela dei diritti dei cittadini/pazienti

erogazione dei servizi secondo

PRINCIPI FONDAMENTALI

 eguaglianza
 imparzialità
 continuità
 diritto di scelta
 partecipazione 
 efficienza
 efficacia



1999 -Il sistema integrato di interventi 

e servizi sociali - D. Lgs. 19.06, n. 229

INTEGRAZIONE 

SOCIO - SANITARIA

Momento grazie al quale i bisogni di salute

della persona, che richiedono unitariamente

prestazioni sanitarie e azioni di protezione

sociale, possono essere soddisfatti mediante

percorsi assistenziali integrati tra

dimensione sociale e dimensione sanitaria

Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: 

l’efficacia dell’intervento sanitario dipende dall’apporto dei servizi 

sociali

Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: 

problemi collegati allo stato di salute possono trovare soluzione efficace 

con processi di inserimento e di integrazione sociale



2000 – D. Lgs. 18 febbraio, n. 56 
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale, 

a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999 n. 133” 

Determina nell’arco di tre anni 

la soppressione del Fondo Sanitario 

Nazionale, lasciando alle Regioni 

il compito di finanziare 

direttamente il proprio 

Servizio Sanitario

(assegnazione diretta delle 

risorse tributarie alle Regioni a 

statuto ordinario)

Conferma la piena 

responsabilità

delle Regioni nella copertura 

di disavanzi finanziari

eventuali.

Trasferimento di 

competenze 

organizzative e 

gestionali alle Regioni

Progressivo 

decentramento alle 

Regioni delle

responsabilità sulla 

spesa e sul reperimento 

di risorse finanziarie



2009 – «Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 
119 della Costituzione» - Legge 5 maggio, n. 42

Definizione di principi e criteri

direttivi per l'attuazione del 
federalismo fiscale. 

Avvio di un percorso di 

ridefinizione dell'assetto dei 

rapporti economici e finanziari tra 

lo Stato, le Regioni e gli enti locali, 

volto a completare il processo di 

valorizzazione del sistema delle 

autonomie territoriali.

Definizione 

puntuale:

 della struttura fondamentale

delle entrate di Regione ed

Enti locali;

 dei principi che devono

regolare l’assegnazione di

risorse perequative agli enti

dotati di minori capacità di

autofinanziamento;

 Predisposizione degli strumenti 

attraverso cui sarà garantito il 

coordinamento fra i diversi 

livelli di governo in materia di 
finanza pubblica

Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell’assistenza ospedaliera

in applicazione dell'Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016.



E. Romagna:   Nuclei di cure primarie

Lombardia:    CREG (Chronic Related 
Group)

Veneto :        UTAP (Unità Yerritoriale  Assistenza 
Primaria)

Toscana :        CCM (Chonic Care Model)

Lazio :             Casa della Salute



Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete 
ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione 
dell’assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato-Regioni 10 

luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016.

Rete delle emergenze cardiologiche
Rete ictus
Rete traumatologica
Rete neonatologica e punti nascita
Rete oncologica 
Rete ematologica 
Rete Oncoematologica pediatrica
Rete pediatrica
Rete terapia del dolore
Rete malattie rare
Rete reumatologica
Rete della medicina trasfusionale



Soluzioni 

• Nuovi modelli organizzativi 

La complessità organizzativa          

(Programmazione Regionale) 

• Gestione dei pazienti complessi e 

continuità con qualità della assistenza

La complessità assistenziale 

(Programmazione ASL)

http://ainatpuglia.it/
http://ainatpuglia.it/


Filosofia

OSPEDALE

VIRTUALE 

LABORATORIO

RISPOSTE 

STRUMENTI ISO 9000

LAVORO
EQUIPE

RETE

NECESSITA’ 



Dott. Vito Napoletano 

Società Italiana di Neurologia Gruppo di Studio Nazionale 

Neurologia del territorio

Altri setting – competenza UVM – necessità di PAI 

Centro diurno

RSSA

Hospice

Cure domiciliari di complessità



“European Innovation partnership on Active and Healthy Ageing”,
Obiettivi del prossimo quinquennio:
1. deospedalizzazione,
2. monitoraggio remoto dei pazienti al proprio domicilio
3. l’utilizzo di sistemi evoluti di telecare telehealth,
4. Indipendent living,
5. miglioramento della qualità della vita degli anziani fragili,
6. rilancio dell’economia crescita dell’occupazione attraverso la

sviluppo della “Silver Economy” e la promozione degli “Ecosytem
Network” e “Single Digital Market”

Framework di livello Europeo



European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

health & quality 
of life of 

European 
citizens

growth & 
expansion of 
EU industry

sustainable& 
efficient care 

systems

+2 HLY by 2020
Triple win for Europe

Improving prescriptions and adherence 

to treatment

Better management of health: 

preventing falls

Preventing functional decline & frailty

Integrated care for chronic conditions, 

including

telecare

ICT solutions for independent living & 

active ageing

Age-friendly cities and environments

Specific Actions

crosscutting, connecting & engaging stakeholders across sectors, from private & public sector

Pillar I

Prevention

screening 
early 

diagnosis 

Pillar II

Care & 
cure

Pillar III

Independent 
living & 

active ageing



Piattaforma  raccolta dati

(monitoraggio e controllo integrato da remoto di dispositivi, pazienti 

e operatori  sanitari in ambito domiciliare)

Sensori
di nuova generazione per il 
monitoraggio dello stile di 

vita 

Sensori parkinson 

Sensori per ausili in uso a domicilio

HL7

Integrazione tra 
Apparecchiature 
elettromedicali e   
medical device

domiciliari

Applicazione Alert igiene 
mani per operatori 

domiciliari

Applicazione controllo 
Medical device

Applicazione Alert 
parametri vitali pazienti

Localizzazione e monitoraggio di
pazienti in assistenza domiciliare

Sensori / Dispositivi medicali

Applicazione su gestione
Integrata della Cartella 

Clinica domiciliare

Applicazione Attivazione
On-demand 

video-foto-audio

Sistema 
Informativo
Sanitario 
esistente

Applicazione controllo 
prestazioni  operatori 

domiciliari

Monitoraggio e sistemi 
di controllo lesioni da 

decubito

Applicazione Pazient empowerment

Sensori per monitoraggio parametri 
chimico-clinici

Caratteristiche dell’Intervento di cure domiciliari



AMBITO DI PROGRAMMAZIONE E 
GARANZIA DELL’ACCESSO

IL DISTRETTO

Assistenza differenziata da 
quella tradizionale con modalità 
di erogazione basata sui principi 
di continuità delle cure per 
periodi di lunga durata

CONTINUITÀ 

DELL’ASSISTENZA

•Nuove strutture 
territoriali di riferimento: 
prossimità, accessibilità, i 
nodi della rete
•Integrazione nei percorsi 
professionale ed 
organizzativa: le maglie 
della rete
•Progettazione integrata 
continua



•

 Rete come protezione
 Rete come azione capillare
 Rete per superare: difficoltà, resistenze,criticità 
 Rete per non essere frammentati, slegati, sciolti
 Rete per non sentirsi soli
 Rete per contrastare fragilità ed emarginazione 
 Rete come linguaggio comune, strumenti  comuni 

per vedere e poter sentire e poter agire

Ospedale – Territorio -

Famiglia
FATTORE DI 
PROTEZIONE



Healthy population

Groups at risk

Chronic patiens

Complex 
chronic pts

(comobidities)

Ch. Pts. with 
disabilities

D&CM

Care Manager

Home Care

Residential Care

Case Manager

Health in all 
policies





ddi

36

Il Protocollo 
Diagnostico 
Terapeutico 

Assistenziale è uno 
strumento di 

gestione usato per 
definire,

in accordo 
all’Evidence-Based 

Medicine (EBM), 
il migliore processo 
clinico-assistenziale

che risponda a 
specifici bisogni di 

salute, 
per ridurre la 

variabilità non 
necessaria

e per aumentare 
la qualità 

dell’assistenza e del 
servizio offerto 

36

Lecce 29 giugno 2016

Al Momento della Presa d’atto….
Sbigottimento

Incertezza
Paura



PAI, malattie neuromuscolari-neurodegenerative e comorbidità

PDTA "percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale“: 
la terminologia

1. Il termine "percorso” per definire:
• �l’iter per il paziente
• l’iter organizzativo nella realtà aziendale

2. I termini "diagnostico", "terapeutico" e "assistenziale" per
definire:

• la presa in carico totale
• gli interventi multi professionali e multidisciplinari



PAI, malattie neuromuscolari-neurodegenerative e comorbidità

PDTA: perchè adottarli?

Si deve identificare uno strumento
metodologicamente standardizzato

che migliori l’operatività di tutte le strutture definendo:
• gli obiettivi singoli e quelli comuni
• i ruoli di ciascuno
• i tempi di intervento
• gli ambiti di intervento e i compiti degli operatori

( ARES: raccomandazioni per la costruzione di PDTA e PIC nelle Aziende sanitarie della Regione Piemonte-2007)



Piattaforma  raccolta dati

(monitoraggio e controllo integrato da remoto di dispositivi, pazienti 

e operatori  sanitari in ambito domiciliare)

Sensori
di nuova generazione per il 
monitoraggio dello stile di 

vita 

Sensori parkinson 

Sensori per ausili in uso a domicilio

HL7

Integrazione tra 
Apparecchiature 
elettromedicali e   
medical device

domiciliari

Applicazione Alert igiene 
mani per operatori 

domiciliari

Applicazione controllo 
Medical device

Applicazione Alert 
parametri vitali pazienti

Localizzazione e monitoraggio di
pazienti in assistenza domiciliare

Sensori / Dispositivi medicali

Applicazione su gestione
Integrata della Cartella 

Clinica domiciliare

Applicazione Attivazione
On-demand 

video-foto-audio

Sistema 
Informativo
Sanitario 
esistente

Applicazione controllo 
prestazioni  operatori 

domiciliari

Monitoraggio e sistemi 
di controllo lesioni da 

decubito

Applicazione Pazient empowerment

Sensori per monitoraggio parametri 
chimico-clinici

Caratteristiche dell’Intervento di cure domiciliari



Obiettivi del PDTA
Rete Clinico Assistenziale Multidisciplinare

40

Nutrizionista: esegue il monitoraggio dello stato nutrizionale e fornisce indicazioni dietetiche per 

l’alimentazione per via naturale o artificiale sia in ambito ambulatoriale che territoriale. 

Gastroenterologo: sentito il team nutrizionale, valuta la fattibilità ed esegue la PEG dopo consenso del 

malato. 

Infermiere  A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata): svolge le funzioni proprie dell’assistenza 

infermieristica, fisioterapica e logopedica/terapista occupazionale partecipa all’UVMD, partecipa alle riunioni 
di équipe ed affianca il MMG nell’assistenza al malato e può essere Case Manager sulla base del PAI 
elaborato in UVMD. 

Logopedista: coadiuva il fisiatra nel processo di valutazione, di mantenimento delle capacità residue nella 

fonazione e deglutizione, in sede ambulatoriale e territoriale – domicilio, RSA, hospice -

Fisioterapista e Terapista occupazionale: coadiuvano il fisiatra in sede ambulatoriale e territoriale 

– domicilio, RSA, hospice -. 

Psicologo : interviene a supporto della malato e della famiglia, partecipa al processo di comunicazione 

della diagnosi, sostiene il team sugli aspetti relazionali ed emotivi.  Aiuta ad elaborare diversi e ripetuti lutti, 
legati alla progressiva perdita di autonomia. Possono subentrare angoscia, disperazione e solitudine che 
possono impedire al malato di fare scelte personali con la maggiore lucidità possibile. 
La qualità di vita di un malato dipende anche dalla qualità delle sue relazioni con i famigliari e con gli 
operatori. Lo psicologo lavora per favorire questa qualità. 

Assistente sociale: effettua una ricognizione delle risorse sociali del nucleo famigliare ed individua le 

fragilità socio-economiche. Illustra al malato e alla famiglia gli aiuti economici a cui possono afferire, da inizio 
alle pratiche per l’invalidità e aiuta il malato nel disbrigo delle stesse. 

Assistente spirituale: il paziente che lo richiede ha la possibilità di una riflessione 

etico/spirituale/religiosa indotta dallo stato di malattia. 



Quale Modello di Presa in Carico
Wade D. Complexity, case-mix and rehabilitation: the  importance of olistic model of illness. 

Clin rehabil 2011,25:386

Assistenza e 
Riabilitazione

 Respiratoria

 Cardiologica

 Neurologica

 Ortopedica

 Reumatologica

Disabilità di tipo 
biomedico

Modello bio-psico
Sociale

Disabilità frutto 
dell’interazione 
complessa tra 

malattia 
dell’individuo e 
il suo contesto 
ambientale e 

personale



L’ICF POTREBBE 

FORSE ESSERE IL 

MIGLIORE 

INTERPRETE DEL 

METODO  DI PRESA IN 

CARICO E MEDICO-

LEGALE

VERSO UNA METODOLOGIA 
CONDIVISA



Il 22 maggio 2001 l’OMS pubblica uno strumento

di classificazione innovativo, multidisciplinare, dall’approccio universale: “La

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”

L’ICF descrive uno stato permanente di salute delle persone in relazione ai 

loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le 

difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare 

disabilità, ispirandosi in tal modo ad un modello Bio-Psico-sociale. 

Tramite l’ICF si vuole quindi descrivere non le persone, ma le loro 

situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e far 

emergere l’individuo  -di qualsiasi età- non solo come persona avente 

malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziandone l’unicità e la globalità.

Disabilità = condizione di salute 

in ambiente sfavorevole



ICF

( Classificazione Internazionale del 

Funzionamento)

Dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale

• Nel 2001, l’Assemblea dell’OMS ha

approvato la nuova Classificazione

Internazionale del Funzionamento,

della Disabilità e della Salute

• (International Classification of Functioning, 

Disability and Health – ICF)
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Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone Disabili
APPROVATA CON DGR 2960 DEL 28 DICEMBRE 2012
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WHO Strategy and action plan for 

healthy ageing in Europe, 2012-2020

• 4 strategie:

invecchiamento in buona salute

creare ambienti favorevoli

sist. sanitari/assistenz idonei per anziani

rafforzare basi di conoscenza e  ricerca



WHO Strategy and action plan for 

healthy ageing in Europe, 2012-2020

5 interventi prioritari: 

promuovere l’attività fisica 

prevenzione delle cadute

vaccinazione persone anziane

prevenzione malattie infett. correlate con ass. 

sostegno pubblico ai fornitori di ass. informal 

Sviluppo di competenze gerontol person. ass



WHO Strategy and action plan for 

healthy ageing in Europe, 2012-2020

3 interventi di supporto: 

prevenzione dell’isolamento ed esclusione

prevenzione dei maltrattamenti agli anziani 

miglioramento della qualità della assistenza 

agli anziani specialmente se affetti da 

denmenza e cure palliative per soggetti 

irrecuperabili.



Fenomeno sindromico che coinvolge molti sistemi e
apparati ed esita in una perdita parziale o totale delle
capacità dell’organismo di tendere all’omeostasi.

Tale condizione è determinata dalla concomitanza di
fattori biologici, psicologici e socioambientali che si
amplificano e si autoalimentano in modo sinergico.

Persona in condizione di 

fragilità

Trabucchi M., I Vecchi, La città e la medicina, Il Mulino - 2005



Il fenomeno è prevalente nella fascia degli
ultra settantacinquenni dove
la cronicità,
la comorbilità,
la compromissione funzionale,
la polifarmacoterapia
e le problematiche di tipo socio-sanitario
giocano un ruolo determinante.

La fragilità è una situazione di instabilità
nella quale la perdita di una o più funzioni è
già presente o è altamente probabile.

Trabucchi M., I Vecchi, La città e la medicina, Il Mulino - 2005





Gli standard della commissione LEA



Attività presso i Presidi Territoriali di Prossimità (PTP)

Il “Presidio Territoriale di Prossimità (PTP)” costituisce il 
punto di riferimento dell’assistenza territoriale per il cittadino 
che deve identificare un luogo fisico dove trovare risposta 
assistenziale continuativa in h 24.

Si tratta di ambulatori distrettuali gestiti dai Medici di Continuità 
Assistenziale per effettuazione di visite e prestazioni sanitarie, 
collocati strategicamente in strutture individuate dalle 
AA.SS.LL.:
• situati in aree distanti da presidi ospedalieri;
• situati presso aree ad alta densità abitativa e/o aree di 
interesse turistico;
• almeno uno per distretto sanitario.



Il PTA si realizza sia attraverso un pieno accorpamento dei servizi territoriali, di norma

presso il Comune sede del Distretto Sociosanitario e non servito da un Presidio
Ospedaliero di cui all’art. 2 del presente Regolamento. Sono possibili aggregazioni
parziali degli stessi all’interno dell’ambito distrettuale qualora, per complessità dei
contesti territoriali e dei fabbisogni rilevati, tale flessibilità sia necessaria ad assicurare
la continuità dell’assistenza.

All’interno del PTA possono pertanto essere svolte le seguenti funzioni, in ragione dello

specifico contesto di offerta di servizi e di fabbisogno:

•Degenza Territoriale:

•Ospedale di comunità;

•Centro risvegli;

•Assistenza Residenziale (RSA – RSA-R1, Prestazioni a pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti intensivi ad elevata integrazione

sanitaria, essenziali per il supporto alle funzioni vitali ).

•Hospice



•Servizi Sanitari e SocioSanitari nel PTA:

•Accesso Unico alle Cure:

C.U.P.

Accesso Unico Facilitato al Sistema

Gestione e presa in carico delle cd. “dimissioni protette” e raccordo con UVM distrettuale

•Attività amministrativa

Scelta e revoca Medico

Esenzioni ticket

Rimborsi

Ausili, Presidi e Protesi

Assistenza Integrativa Farmaceutica

•Attività Medica di base e Specialistica Ambulatoriale:

Associazionismo complesso della Medicina e Pediatria di Famiglia

Continuità assistenziale

Cure domiciliari Integrate (CDI)

Assistenza Farmaceutica Territoriale

Diagnostica di Base

oRadiodiagnostica

oCentro prelievi

•Assistenza Consultoriale e Materno Infantile

Consultorio familiare

Centro di Procreazione Medicalmente Assistita

•Emergenza-Urgenza

Punto di primo Intervento Territoriale

Postazione 118

•Prevenzione

Vaccinazioni

Medicina Legale e fiscale



•Servizi Sanitari e SocioSanitari nel PTA :

•Salute Mentale

Centro Salute Mentale

Centro diurno psichiatrico

Poliambulatorio Specialistico (secondo l’articolazione definita

con LR 23/2008)

oDay service medico

oDay service chirurgico

oAmbulatorio delle cronicità

Centro residenziale/semiresidenziale per i Disturbi del

comportamento alimentare (DCA)

•Dipendenze Patologiche

Ser.T.

•Riabilitazione

Centro riabilitazione ambulatoriale

Trattamenti domiciliari

•Servizi a gestione ospedaliera

Posti rene



GESTIONE DELLA MALATTIA CRONICA

SUPPORTO DEL 

PAZIENTE

Hirschhorn R, Reuser AJJ. Glycogen storage disease type II: acid alpha-glucosidase (acid maltase) deficiency. The Metabolic and Molecular
Bases of Inherited Disease. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2001:3389-3420.
Bodamer O, Leonard J, Halliday D. Dietary treatment in late-onset acid maltase deficiency. Eur J Pediatr. 1997;156(Suppl 1):S39-42.

Consulenza geneticaLogopedia

Fisioterapia

Terapia 
psicosoc
iale

Terapia nutrizionale e dietetica

Terapia 
occupazion
ale

Terapia 
respirato
ria

Coordinatore 
dell’assistenza
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AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE DEI 
MEDICI SPECIALISTI
AMBULATORIALI E DEGLI PSICOLOGI CONVENZIONATI
Normativa
(Disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali  interni, veterinari ed
altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi 
del D.Lgs. n. 502/92 e
successive modificazioni e integrazioni) approvato il 29 
luglio 2009)



La persona ritorna a essere più importante
della malattia e diventa co-artefice della
sua cura/assistenza.

La UVM 

(Unità di Valutazione Multidimensionale)

La persona è titolare di diritti.
Il malato è portatore di bisogni.

I servizi sanitarie perdono l’esclusiva sulla salute e 

devono coordinarsi e implementarsi con gli altri servizi 

attivi nella comunità.

La UVM si riunisce di norma due volte alla settimana e

comunque con una periodicità che deve concludere gli

adempimenti entro 20 gg.



PUA
Porta Unica di 
Accesso

Strumento di facilitazione che mira a promuovere e sostenere 
l’equità  nell’accesso ai Servizi e alla presa in carico ( Piano 
Sociale Nazionale 2001-2003)

PIANO SOCIALE NAZIONALE afferma:
“occorre istituire, in ogni ambito territoriale una porta unitaria 
di accesso al sistema dei Servizi, tale da essere un livello 
informativo e di orientamento indispensabile”



Accoglienza
Informazione al  Cittadino
Registrazione dell’Accesso, Raccolta di 
segnalazioni e prima analisi del bisogno
Orientamento e raccolta domande e 
documentazione per attivazione diretta per 
prestazioni in risposta a bisogni semplici
Segnalazione per la presa in carico e 
integrazione con i  Servizi della rete Territoriale e 
Ospedaliera
Eventuale segnalazione caso complesso 
(bisogno sociosanitario)

SERVIZI 
EROGATI PUA



Medico coordinatore UVM
o Medico/i specialisti 
o Professionista sanitario 
(Infermiere/TeRP/Educatore)
o Psicologo/Logopedista
o Assistente Sociale – Ente locale 
o PLS/MMG
o Persona interessata/Famiglia
o Operatori di privato sociale/enti gestori/strutture 
…. in
relazione al progetto
o Altre figure coinvolte in modo significativo (es. 
Biotecnologo, …..)

Composizione UVM                              
Richieste competenze
multidisciplinari e 
valutazione della 
specificità di ogni 
situazione



PAI (Piano Assistenziale Individualizzato)   (OMS –
ICF)

PAI strumento di sintesi, ove 
è rappresentato il progetto 
globale sulla persona che 
deriva da:Aspetti clinico-sanitari di competenza medica;

Valutazione dei bisogni assistenziali di competenza 
infermieristica
Valutazione dei bisogni di riattivazione di competenza 
del fisioterapista;
Valutazione dei bisogni personali , di relazione e 
socializzazione di competenza dell’operatore sociale  
(animatore,educatore,ass.sociale, psicologo)



PAI è soggetto a verifica periodica , 
gli obiettivi individuati devono essere 
misurabili.

L’organizzazione deve discutere il PAI
almeno ogni 6 mesi in condizioni di 
stabilità e tutte le volte che una 
situazione critica richieda una 
modifica delle necessità 
assistenziali.

PAI (Piano 
Assistenziale 
Individualizzato) 
– (OMS – ICF)



ULTERIORI INTERVENTI


Segnalazione del caso al Servizio 118 per le eventuali chiamate in 

urgenza ed emergenza;



Segnalazione del caso alla Continuità Assistenziale (Guardia 

Medica) sede di __________________ per eventuali richieste di 

intervento in continuità assistenziale con il medico di Medicina 

Generale.



Segnalazione dell'abitazione all'ENEL per la protezione della rete 

elettrica in caso di interruzione di fornitura di energia a cura 

dell'intestatario del contratto;


Assegno di cura


Valutazione requisiti impiantistici finalizzata alla installazione delle 

apparecchiature elettromedicali


Attivazione servizio prelievo ROT 



Altro 

_________________________________________________________

_____________



"...L’educazione terapeutica consiste nell’aiutare il 

paziente e la sua famiglia a comprendere la malattia ed 

il trattamento, a collaborare alle cure, a farsi carico del 

proprio stato di salute ed a conservare e migliorare

la propria qualità di vita".

Organizzazione Mondiale della Sanità

EDUCAZIONE TERAPEUTICA



FASI DELL’ E.T.

 Diagnosi educativa

 Definizione degli obiettivi di   
apprendimento

 Scelta dei contenuti     
d’insegnamento

 Valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi

 Identificazione dei bisogni Picasso



CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TELEMEDICINA



Qualità della vita di chi soffre

71



esperienza ASL BA nella gestione 

domiciliare dei malati complessi con 

patologie neurodegenerative. Monopoli 

17-19 maggio 2012

72

Esistono buone procedure….
….non esistono terapie infallibili…………



Fertilizzazione incrociata
«istruirsi a vicenda»

Fisiatra
Neurologo

Neuropsicologo

Coordinatori

Infermiere

Fisioterapista

Logopedista

O.S.S

Assistente sociale

Nutrizionista

Cardiologo

Neuroradiologo





Criticità rete ospedaliera

• Dimissioni sempre più precoci dai reparti per acuti 
anche in presenza di pluripatologie o fragilità insite 
nelle malattie neurodegenerative;

• I pazienti fragili, «non autosufficienti, non 
stabilizzati o di condizione di sub-acuzie» sono di 
difficile e complessa gestione per i reparti 
ospedalieri:

• L’impossibilità di assicurare , mentre le condizioni 
del paziente permangono critiche , al momento della 
dimissione una continuità assistenziale simile a 
quella ospedaliera.



Dimissione Protetta

• Percorso assistenziale del paziente da un setting di cura ad 
un altro che si applica ai pazienti fragili , affetti da 
patololgie croniche, da limitazioni funzionali e/o disabilità 
anche gravi.

• Possono necessitare di cure sanitarie o socio-sanitarie 
integrate  (piano assistenziale individuale PAI ) di durata 
variabile da erogare a domicilio o in diversa struttura di 
degenza.

• Sistema di comunicazione  e integrazione tra diversi 
servizi ed operatori delle strutture ospedaliere e territoriali 
e degli Enti Locali con coinvolgimento diretto del MMG al 
fine di garantire certezza , appropriatezza e continuità di 
cura anche a beneficio della famiglia dell’assistito.



Assistenza  a ciclo diurno a media 
complessità (ex seminternato grave-
base ) 
Assistenza a ciclo diurno estensiva a 
bassa complessità (centro socio-
educativo e riabilitativo art. 60 
RR4/2007, art. 8 L. 104/92 )
Assistenza a ciclo diurno estensiva a 
bassa complessità (centro diurno 
integrato per il supporto cognitivo e 
comportamentale dei sogg. affetti da 
demenza  art. 60 TER , RR 4/2007, 

Offerta territoriale semi-
residenziale



Le Demenze 



1. Stadi della demenza

3. Setting assistenziali

L’approccio al paziente con demenza
nella rete dei servizi

2. Fasi del percorso di cura

4. Modelli assistenziali di integrazione
(rete dei servizi ed interconnessioni)



• Riconoscimento dei sintomi 
iniziali e preclinici

• Trattamento dei sintomi 
cognitivi

• “Riabilitazione cognitiva” 

• Qualità delle relazioni 
sociali e familiari

• Educazione dei caregiver

• Assistenza sociale e legale

• Servizi (socio)sanitari

Gli stadi della demenza

Demenza iniziale

Dementia Update 2000; 7:30-43

Outcome nella gestione delle demenze

• Trattamento dei sintomi 
cognitivi e comportamen-
tali

• Riabilitazione cognitiva e 
comportamentale

• Stimolo dell’autonomia 
funzionale residua e 
prevenzione eccesso di 
disabilità

• Educazione e sostegno ai 
caregiver

• Servizi socio-sanitari
(+ territoriali, temporanei 
o definitivi)

Demenza moderata

• Trattamento dei sintomi 
comportamentali

• Prevenzione e 
trattamento delle 
complicanze

• Sostegno all’alimentazione
ed alla mobilità

• Stimolazione sensoriale

• Qualità ‘globale’ di vita

• Educazione e sostegno ai 
caregiver

• Servizi socio-sanitari
(+ residenziali, tempora-
nei o definitivi)

Demenza severa



REGIONE PUGLIA
AReS 2007-2010… 

Documento di Consenso per lo sviluppo e l’implementazione di
LINEE GUIDA REGIONALI SUI PERCORSI DI CURA PER I 

SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA E DISORDINI CORRELATI

Work in progress

Composizione della Commissione:
- Rappresentanti delle Società Scientifiche
- Esperti direttamente coinvolti da AReS
- Rappresentanti Medici di Medicina Generale
- Rappresentanti Settore Sociale
- Rappresentati Associazioni dei Familiari
…



Premessa

L’esperienza quotidiana, da parte di chi è “in prima

fila” ad affrontare tali problematiche, mette in evidenza

le frequenti carenze organizzative e strutturali del

territorio in risposta alla complessità dei bisogni socio-

sanitari dei pazienti affetti da Demenza, ed in

particolare il disagio provocato dalla carenza, nella

nostra Regione, di servizi e di percorsi assistenziali

strutturati dedicati a questi soggetti.



Questo “vuoto” viene spesso colmato dal “fai da te”

delle famiglie e degli operatori attraverso esperienze ed

iniziative locali che favoriscono il delinearsi di realtà a

“macchia di leopardo”, con il conseguente rischio di

disparità di cure ed assistenza per i residenti in diversi

ambiti territoriali della Regione.

Premessa









Regione Puglia
PIANO REGIONALE di SALUTE 2008-2010 

2. GLI OBIETTIVI DI SISTEMA E LE AZIONI

…

2.4.1.1. Potenziamento delle reti dei servizi

…

2.4.2.2. Accessibilità alla rete dei servizi

…

2.4.4. Integrazione socio-sanitaria



Regione Puglia
PIANO REGIONALE di SALUTE 2008-2010 

3. NUOVI MODELLI ASSISTENZIALI

…

- Modelli di integrazione

- Modelli a rete

- Continuità assistenziale ospedale-territorio

…



Modelli di integrazione

Regione Puglia
PIANO REGIONALE di SALUTE 2008-2010 

Integrazione
ospedale-territorio

Integrazione
socio-sanitaria



Principi dei modelli di assistenza integrata

- Capacità di governo della domanda

- Modulazione dell’offerta

- Relazioni tra servizi, professionisti, strutture e
cittadino

- Logica di centralità del malato e di partecipazione
attiva della comunità

Regione Puglia
PIANO REGIONALE di SALUTE 2008-2010 



“I modelli a rete sono la soluzione migliore di cui si
dispone al momento attuale per gestire i problemi di
integrazione lungo il continuum of care degli
assistiti…”

Modelli di integrazione

Regione Puglia
PIANO REGIONALE di SALUTE 2008-2010 



Obiettivo

Diversificare l’offerta assistenziale ai pazienti con

demenza, rendendola più appropriata ai bisogni da loro

espressi, attraverso la definizione di un modello

organizzativo e funzionale integrato che garantisca

l’omogeneità e l’equità dell’assistenza su tutto il

territorio regionale.



Regione Puglia
PIANO REGIONALE di SALUTE 2008-2010 

3. NUOVI MODELLI ASSISTENZIALI

…

- Modelli di integrazione

- Modelli a rete

- Continuità assistenziale ospedale-territorio

…

3.1.6. Rete delle malattie neurodegenerative
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MODELLO A RETE “HUB AND SPOKE”
PER LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE
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MODELLO A RETE “HUB AND SPOKE”

La teoria Hub & Spoke esprime un idea dinamica (prima

che strutturale) dell’assistenza, collegata ai gradi di

complessità: quando una determinata soglia di complessità

viene superata, si trasferisce la sede dell’assistenza da

unità produttive periferiche a unità centrali di

riferimento.



Regione Puglia - Piano della Salute 2008-2010

MODELLO A RETE “HUB AND SPOKE”
PER LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE
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MODELLO A RETE “HUB AND SPOKE”

PER LE DEMENZE

1° Livello - Organizzazione delle UVA

2° Livello – Organizzazione dei servizi socio-sanitari



Progetto Cronos (2000-2003)

Unità di Valutazione Alzheimer (UVA)

Unità funzionali a prevalente carattere ambulatoriale

basate sul coordinamento delle competenze

neurologiche, geriatriche e psichiatriche (diagnosi,

trattamento farmacologico, follow up).



Principali criticità

UVA in Puglia

- Registro regionale non aggiornato (fermo al 2000)

- Distribuzione non omogenea nel territorio

- Eterogeneità nella composizione e nelle procedure

- Assenza di inter-connessioni



Il progetto UNIVA (2010)

(Unità di Valutazione Alzheimer – Network Italiano)

Creazione a livello nazionale di una rete di UVA

“esperte” (n=30), con il ruolo di coordinare altre UVA

della propria area geografica, allo scopo di migliorare la

qualità dell’assistenza attraverso attività di formazione

e di ricerca e messa a punto di procedure cliniche.



MODELLO A RETE “HUB AND SPOKE”

PER LE DEMENZE

1° Livello - Organizzazione delle UVA

2° Livello – Organizzazione dei servizi socio-sanitari



MODELLO A RETE “HUB AND SPOKE”

1° Livello - Organizzazione dei Cdcd (centri decadimento 
cognitivo e demenze)

Mod. da: Progetto Alzheimer Lazio - Piano della Salute 2008-2010 Puglia

Centro di prossimità
ospedaliero

Centro di
prossimità
territoriale

Centro di
prossimità
ospedaliero

Centro di prossimità
territoriale

Centro di
prossimità
territoriale

Centro di
prossimità
ospedaliero

Centro di
coordinamento
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Mod. da: Progetto Alzheimer - Regione Lazio

Centri di coordinamento (Università, Ospedali Hub, IRCCS…):
indagini neuropsicologiche, indagini laboratoristiche e di neuroimaging di
II livello, indagini biomolecolari e genetiche, supporto ai centri di
prossimità nell’indirizzo diagnostico e terapeutico, formulazione di Linee
Guida e di protocolli di follow up, ricerca, formazione;

Centri di prossimità ospedalieri:
indagini neuropsicologiche, laboratoristiche e di neuroimaging di I livello,
valutazione multidimensionale e multidisciplinare delle comorbilità e delle
complicanze (Day Hospital), controllo del trattamento farmacologico e
non, follow up;

Centri di prossimità territoriali:
indagini di I livello, presa in carico, valutazione multidimensionale e
multidisciplinare in Day Service, integrazione nella rete dei servizi
socio-sanitari, controllo del trattamento farmacologico e non, follow up
(soprattutto per le fasi avanzate), ‘counseling’ familiare, accesso ai
presidi ed ausili protesici.

MODELLO A RETE “HUB AND SPOKE”
Differenziazione funzionale delle UVA



MODELLO A RETE “HUB AND SPOKE”

Piano della Salute 2008-2010 - Regione Puglia

I Centri di prossimità (spokes) operano una selezione

dei casi secondo un modello che prevede il

trasferimento nel Centro di coordinamento (hub) dei

casi di maggiore complessità, con ritorno in periferia

nelle successive fasi di follow up.

I casi di minore complessità vengono gestiti nel Centro

di prossimità, sulla base di protocolli e percorsi

diagnostico-terapeutici ben definiti.



MODELLO A RETE “HUB AND SPOKE”

PER LE DEMENZE

1° Livello - Organizzazione delle UVA

2° Livello – Organizzazione dei servizi socio-sanitari



MODELLO A RETE “HUB AND SPOKE”

2° Livello - Organizzazione dei servizi socio-sanitari

MMG

Cure domiciliari
Ambulatori
(Day Service)

Servizi sociali
(Comuni)

Ospedale per acuti
(Day Hospital)

Lungodegenza PA
Centri di Riabilitazione

Centri Diurni

Nuclei Alzheimer
RSA

RSSA
Hospice

PUA
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HUB
UVA*UVM *Centro di

prossimità



Gli stadi della demenza

Modificata da Feldman and Gracon in: Gauthier S. (ed). Clinical Diagnosis and Management of AD, 1996

0

5

10

20

25

2 4 6 8 10

Anni

Demenza
iniziale

Demenza
moderata

Demenza
severa

M
M

S
E

Sintomi cognitivi

0

15

30

Diagnosi

Compromissione funzionale

Disturbi comportamentali

Istituzionalizzazione
Morte

1 3 5 7 9

Storia naturale della Malattia di Alzheimer



Le fasi del percorso di cura
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LA FORZA DI NON ESSERE 
SOLI

http://ainatpuglia.it/
http://ainatpuglia.it/


Presidio per le disabilità fisiche, 
psichiche e/o sensoriali o miste 
ASL BA     DSS 12 -14  
‘S.CAMILLO’
Monopoli


