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Allegato n. 1 
 
TITOLO: Ottimizzazione del processo di gestione del paziente complesso sul territorio: modelli di 
presa in carico e gestione della multimorbidità attraverso una piattaforma di Integrated Care. 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione e analisi del problema 
Il modello dell’individuo malato che più comunemente contraddistingue il nostro secolo è non 
tanto l’individuo affetto da un’unica e definita malattia, acuta e risolvibile nel breve-medio 
termine, quanto piuttosto un malato cronico, affetto da più patologie incidenti 
contemporaneamente, in cui il fenotipo clinico risultante è determinato e influenzato non solo da 
fattori biologici (malattia-specifici) ma anche da determinanti non biologici (status socio-familiare, 
economico, ambientale, accessibilità delle cure ecc.), che interagiscono fra di loro e con i fattori 
malattia-specifici in maniera dinamica a delineare la tipologia del “malato complesso”.  
L'approccio assistenziale nei confronti delle patologie  cronico-degenerative si realizza, a seconda 
del livello di complessità, nella gestione territoriale, nel ricovero ospedaliero (quando la patologia 
necessiti di un setting appropriato di assistenza secondaria/terziaria) e/o nella gestione condivisa tra 
territorio ed ospedale, spesso a scapito della continuità, dell’appropriatezza e della qualità di vita 
del paziente e dei suoi care-givers.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Viene proposta l’applicazione nel nostro Paese, più specificatamente nelle Regioni Toscana, Lazio 
e PA Trento, di un Approccio di Sistema, come strategia innovativa di gestione del “paziente 
complesso”, dove gli strumenti innovativi ad alta tecnologia divengono di fondamentale 
importanza non solo per la raccolta ed organizzazione multi-livello dei dati, ma anche per la loro 
integrazione ed analisi di tipo bioinformatica ad elevata complessità e per l’uso ottimizzato che ne 
può derivare in ambito assistenziale e di salute pubblica in generale. 
Gli approcci ad elevata componente tecnologica tesi alla gestione del paziente complesso NCD 
(non-communicable desease) sono riconosciuti come priorità a livello globale, rappresentando un 
presidio in grado di garantire l’efficienza e la sostenibilità della continuità di cura; per questo 
motivo sono uno dei leit motiv dell’innovativa European Innovation Partnership. Sono componenti 
strutturali e funzionali di queste piattaforme: a) sperimentazione clinica; b) database per uso clinico 
e di ricerca, ivi compreso l’Electronic Health Record (EHR); c) biobanca dedicata; d) capacità di 
generare “high throughput information” (transcriptomics, proteomics, metabolomics, etc); e) 
capacità di effettuare analisi di tipo “Systems Biology”; f) Network Analysis; g) Bioinformatica; h) 
Information and Communication Technology (ICT), ivi compresi sensori e device ad alta 
tecnologia; i) l’approccio Patient Centered Empowered in contesto etico e di conformità alle Good 
Clinical Practice. 
 
L’attenzione viene posta sul coinvolgimento diretto del Medico di Medicina Generale e sul ruolo 
essenziale giocato dal paziente stesso (“patient empowered”) in tutti i processi connessi 
all’assistenza. La possibilità di accedere a dati sensibili, completi ed aggiornati sullo status 
istantaneo di ogni singolo paziente in qualsiasi fase del suo percorso di gestione sanitaria, 
garantirebbe un’ottimizzazione della gestione globale del paziente stesso. L’implementazione sul 
territorio di modelli di gestione innovativi ad alto contenuto tecnologico consentirebbe pertanto 
l’attuazione di interventi con ricadute dirette a livello di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione.  
 
Secondo questa nuova modalità di Approccio di Sistema, essenzialmente “discovery driven”, il 
fenotipo complesso viene di fatto determinato dalla somma delle co-morbidità incidenti e dalla loro 
severità. Questo approccio “bottom up” implica necessariamente l’implementazione di una 
struttura di raccolta e gestione dei dati, biologici e clinici, che deve necessariamente avvalersi di 
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sistemi standardizzati ad elevatissima tecnologia. Dal punto di vista gestionale gli Approcci di 
Sistema necessitano pertanto dell’implementazione sul territorio di Piattaforme multicomponente 
ad alta tecnologia che possano raccogliere, integrare ed analizzare dati ad un livello di complessità 
finora mai gestito.  
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il progetto si propone di implementare nello scenario reale un intervento di continuità di cura per il 
paziente complesso interamente tele-gestito attraverso la piattaforma e realizzato nel setting di 
primary care, dando continuità e integrando progettualità precedenti. Il progetto implementa 
strumenti tecnologici già validati e si basa su esperienze - ed il loro confronto - in avanzata fase di 
implementazione e validazione attive sul territorio nazionale ed europeo, in particolare: sulla 
piattaforma LinkCare (attraverso il progetto europeo “Nexes” – Sito Web di riferimento: 
http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=225025 -, 
nel territorio della regione spagnola della Catalogna); sul progetto “Renewing Health” (Sito Web di 
riferimento: www.renewinghealth.eu) coordinato dalla Regione Veneto, attivo sul versante della 
salute pubblica e incardinato nel contesto e-health ed Ambient Assisted Living (AAL); sulla 
piattaforma tecnologica TreC, sviluppata  all’interno di un progetto promosso dalla Provincia 
Autonoma di Trento, per il monitoraggio remoto e la self-care di malati cronici, basati su Personal 
Health Records (web di riferimento: www.trec.trentinosalute.net).  
 
La gestione del paziente complesso, per la sua stretta natura, richiede uno sforzo di integrazione, 
multidisciplinarietà e continuità. Questo approccio non è sembrato finora incidere sui fattori di 
successo dell'assistenza (coinvolgimento del paziente e dei suoi care-giver, incentivazione delle 
strutture all'eccellenza, valutazione e monitoraggio degli esiti delle attività, responsabilizzazione 
degli operatori e dei livelli di cura non solo sul singolo atto assistenziale, ma sugli esiti complessivi 
e sulla sostenibilità economica delle proprie scelte).  Altri fattori ostativi ad un tale percorso sono 
connessi alla dimensione organizzativo-gestionale legata ai LEA (che coprono prestazioni così 
come i DRG si occupano di diagnosi di dimissione) che non incentiva logiche di continuum 
assistenziale, né di pacchetti di cura, all'interno dei quali valorizzare l'appropriatezza e, ancora di 
più, l'outcome di salute. A tali lacune non sembra finora aver dato risposta il sistema di 
accreditamento e/o di certificazione all'eccellenza. Tale limite riguarda ancora di più gli aspetti 
remunerativi, che si presentano frammentari e non sempre paragonabili tra le regioni e che spesso 
penalizzano e frustrano le strutture e i professionisti più innovativi ed appassionati. L’approccio 
quantitativo servirà ad enucleare in variabili biologiche, organizzative, socio-economiche, 
gestionali e tariffarie gli elementi utili alla valutazione e alla comparazione della qualità nella 
gestione del malato complesso in Italia, a prescindere dal tipo di Sistema Sanitario Regionale o dal 
tipo di provider, e di offrire supporto e riferimento al clinico, al care-giver e al decisore nella 
gestione delle complessità. Ciò allo scopo di favorire lo sviluppo di una ‘medicina personalizzata’ 
al malato, portatore, il più delle volte, non di singole malattie ma di più condizioni cliniche, e alla 
rispettiva famiglia. 
 
Bibliografia: 
1.Council Conclusions “Innovative approaches for chronic diseases in public health and helathcare systems”. Council of the 
European Union, 3053rd employment, social policy helath and consumer affairs. Council Meeting, Brussels, 7 December 2010. 
2.Beaglehole R, Horton R. Chronic disease: global action must match global evidence. Lancet 2010 Nov; 376(9753): 1619-1621 
3.Alwan A, McLean DR, Riley LM, d’Espaignet ET, Mathers CD, Stevens GA, et al. Monitoring and surveillance of chronic non-
communicable diseases: progress and capacity in high-burden countries. Lancet 2010 Nov; 376(9755): 1861-1868  
4.2008-2013 Action Plan for the global strategy for the prevention and control of non-communicable diseases. Prevent and control 
cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory diseases, diabetes. WHO, 2008  
5.Bousquet J, Anto J, Sterk PJ, Adcock IM, Fan Chung K, Roca J, Agusti A, Brightling C, Cambon-Thomsen A, Cesario A, et al. 
Systems Medicine and Integrated Care to combat chronic non-communicable disease.  
6.Genome Med, 2011, in press.  
7.Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions “A Digital Agenda for Europe” COM(2010) 245. Brussels, 19.05.2010  
8.Auffray C, Charron D, Hood L. Predictive, preventive, personalised and participatory medicine: nack to the future. Genome Med, 
2010; 2(8):57  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  
Il progetto si propone di implementare  nello scenario reale del SSN italiano un intervento di 
continuità di cura per il paziente complesso interamente tele-gestito attraverso una piattaforma 
tecnologica e realizzato nel setting di primary care, dando continuità e integrando progettualità 
precedenti (Piattaforma di Integrated Care - Systems Medicine multicomponente). 
Il Progetto sarà realizzato  nelle  Regioni Toscana e  Lazio e nella Provincia Autonoma di Trento, e 
a tal fine integrerà competenze e modelli di organizzazione di sistemi ad alta tecnologia per la 
gestione ospedale-territorio già in fase di avanzata implementazione a livello nazionale ed europeo. 
La piattaforma di Systems Medicine-Integrated Care sarà realizzata sotto forma di apparecchiature 
e software necessari per la sua messa in opera: a) piattaforma hardware/software ad alta tecnologia, 
consistente nel sistema LinkCare, già attivo nella regione spagnola della Catalogna; b) sensoristica 
avanzata; c) biobanca; d) database; e) sistemi di monitoraggio sul territorio. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Implementazione di una Piattaforma di Integrated Care ad alta tecnologia nel territorio della 
Regione Toscana, Lazio, e Provincia Autonoma di Trento. 
Tale obiettivo sarà realizzato realizzando una piattaforma di Integrated Care, senza duplicare le 
componenti strutturali e funzionali già presenti in altri stati europei, ma completando il network 
attraverso l’utilizzo di un sistema ad elevatissima tecnologia che consenta, pur nel rispetto delle 
peculiarità territoriali regionali, una piena inter-operatibilità con le attività di Systems Medicine – 
Integrated Care già attive a livello europeo, nord-americano e globale.  
Saranno sviluppate le modalità operative di collaborazione con i MMG per il reclutamento dei 
pazienti sul territorio.  
Sarà effettuata, previa eventuale autorizzazione dei comitati etici interessati, la raccolta dati e il 
reclutamento pazienti per la Regione Toscana, Regione Lazio e PA Trento.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Valutazione di Impatto, Health Technology Assessment, Health Economics, Etica, 
Regolamentazione.  
Revisione sistematica  della letteratura circa l'efficacia, costo-efficacia e sostenibilità di interventi 
di gestione integrata per l’assistenza di pazienti con patologie complesse/multimorbilità e delle loro 
famiglie (integrated care, continuity of care,..) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Management, Disseminazione, Exploitation. 
Al fine di implementare un concreto piano di trasferibilità verso il Sistema Sanitario Nazionale: a) 
sarà realizzato un protocollo di intervento riabilitativo tele-gestito sul territorio su pazienti con 
NCD e co-morbidità (cluster Scompenso Cardiaco/Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) e b) 
saranno disseminati i risultati di cui anche all’obiettivo precedente, relativamente a dati di 
efficacia/efficienza ed elementi di eticità, health economics ed health technology assessment e 
regolatori correlati all’approccio proposto. Tutti i risultati tecnico-scientifici di questo progetto 
verranno immediatamente messi a disposizione della comunità scientifica nazionale ed 
internazionale attraverso la partecipazione a congressi e pubblicazioni selezionate su riviste peer 
reviewed di settore.  
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CAPO PROGETTO: Prof. Gian Franco Gensini 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dipartimento di Area Critica 
Medico Chirurgica; Università 

di Firenze. 

Prof. Gian Franco Gensini; 
Prof Riccardo Pini; Prof Pietro 

Amedeo Modesti 

Coordinamento del progetto. 
Sviluppo delle modalità 
operative di collaborazione con 
i MMG per il reclutamento dei 
pazienti sul territorio. Raccolta 
dati e reclutamento pazienti 
Regione Toscana.  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Istituto di Igiene, Università 
Cattolica del Sacro Cuore; Prof.ssa Stefania Boccia 

Supporto nella gestione ed 
elaborazione dati   relativi ai 
pazienti delle 3 Regioni. 
Supporto alla realizzazione 
della piattaforma di Integrated 
Care. Revisione sistematica  
della letteratura circa 
l'efficacia, costo-efficacia e 
sostenibilità di tali interventi 
(integrated care, continuity of 
care,..). Reclutamento pazienti 
Regione Lazio.  

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Dipartimento Politiche 

Sanitarie, Provincia Autonoma 
di Trento: 

Dott.ssa Livia Ferrario, Dott. 
Giandomenico Nollo 

Raccolta dati e reclutamento 
pazienti Provincia Autonoma 
di Trento. 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Fondazione Bruno Kessler, 
Provincia Autonoma di Trento. 

dott. Stefano Forti, dott. Cesare 
Furlanello, dott.ssa Antonella 

Graiff  

Supporto alla realizzazione 
della piattaforma di Integrated 
Care e supporto alla 
elaborazione dei dati. 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Il progetto si propone di implementare nello scenario reale del SSN 
italiano un intervento di continuità di cura per il paziente complesso 
interamente tele-gestito attraverso la piattaforma e realizzato nel setting 
di primary care, dando continuità e integrando progettualità precedenti 
(Piattaforma di Integrated Care - Systems Medicine multicomponente) 

Indicatore/i di risultato 

- Predisposizione ed Integrazione sul territorio italiano di una 
piattaforma di Systems Medicine/Integrated Care ad alta 
tecnologia già attiva in altre regioni europee; 

 

Standard di risultato - Realizzazione della piattaforma secondo le specifiche descritte  
 

 

 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Valutazione dell’efficacia, costo-efficacia e della sostenibilità della 
Piattaforma ad alta tecnologia di Integrated Care 

Indicatore/i di risultato 

- Riduzione delle ri-ospedalizzazioni per NCD a fenotipo 
complesso (cluster scompenso cardiaco / BPCO); 

- Riduzione dell’utilizzo di risorse diagnostico/strumentali; 
 

Standard di risultato 

- Riduzione delle ri-ospedalizzazioni per NCD a fenotipo 
complesso (cluster scompenso cardiaco / BPCO) del 20% 
rispetto all’atteso; 

- Riduzione dell’utilizzo di risorse diagnostico/strumentali del 
25% rispetto all’atteso; 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Valutazione di Impatto, Health Technology Assessment, Health 
Economics, Etica, Regolamentazione relativamente alla fattibilità del 
presente progetto come  progetti di gestione integrata per l’assistenza di 
pazienti con patologie complesse/multimorbilità e delle loro famiglie 
(integrated care, continuity of care,..) 

Indicatore/i di risultato 

Realizzazione di  un Rapporto di Health Impact Assessment secondo le 
specifiche accettate dal WHO (Mindell, WHO Bullettin, 2010) 
Realizzazione di un Rapporto di HTA  circa l'efficacia, costo-efficacia e 
sostenibilità di interventi di gestione integrata per l’assistenza di 
pazienti con patologie complesse/multimorbilità e delle loro famiglie 
(integrated care, continuity of care,..) 
 

Standard di risultato 

Rapporto di Health Impact Assessment secondo le specifiche accettate 
da WHO (Mindell, WHO Bullettin, 2010) 
Realizzazione del Rapporto di HTA secondo le specifiche riconosciute 
da SIHTA revisione di efficacia e/o di costo efficacia secondo i criteri di 
qualità della Cochrane collaboration (Revman5 e segg) 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Attività di disseminazione (incluso training) ed exploitation. 

Indicatore/i di risultato 

Produzione di un  
a) dossier tecnico/scientifico contenente dati di efficacia del sistema, 
analisi economica, etica e regolatoria; 
b) dossier tecnico/scientifico per il processo di knowledge management 
finalizzato alla disseminazione ed all’exploitation. 

Standard di risultato 

Produzione di un  
a) dossier tecnico/scientifico contenente dati di efficacia del sistema, 
analisi economica, etica e regolatoria; 
b) dossier tecnico/scientifico per il processo di knowledge management 
finalizzato alla disseminazione ed all’exploitation; 
secondo le migliori pratiche e  conoscenze disponibili. 



CRONOGRAMMA  
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 “Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica; Università di Firenze 

Risorse EURO 

Personale 107.200,00€ 

Consulenza per sviluppo piattaforma di Integrated Care - 

Missioni 4000,00€ 

Incontri/eventi formativi 8.000,00€ 

Spese generali 8.800,00€ 

 

Unità Operativa 2 “Istituto di Igiene; Università Cattolica del Sacro Cuore” 

Risorse 
 EURO 

Personale 36.800,00€ 

Consulenza per sviluppo piattaforma di Integrated Care 30.400,00€ 

Missioni 4.000,00€ 

Incontri/eventi formativi  

Spese generali 8.000,00€ 
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Unità Operativa 3 “Dipartimento Politiche Sanitarie; Provincia Autonoma di Trento” 

Risorse EURO 

Personale 37.600,00€ 

Consulenza per sviluppo piattaforma di Integrated Care 10.204,00€ 

Missioni 4.000,00€ 

Incontri/eventi formativi - 

Spese generali 4.160,00€ 

 

Unità Operativa 4 “Fondazione Bruno Kessler; Provincia Autonoma di Trento” 

Risorse EURO 

Personale 13.360,00€ 

Consulenza per sviluppo piattaforma di Integrated Care 34.480,00€ 

Missioni 4.000,00€ 

Incontri/eventi formativi - 

Spese generali 4.160,00€ 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 194.960,00 € 
Consulenza per sviluppo piattaforma di Integrated Care   75.120,00 € 
Missioni   16.000,00 €. 
Incontri/eventi formativi     8.000,00 €. 
Spese generali    25.920,00 €. 

Totale 320.000,00 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


