
EDITORIALE 
 

“Modelli organizzativi per la gestione in continuit à di presa in carico per 
lungo-sopravviventi con patologie complesse nella t ransizione dall'età 

evolutiva all'età adulta”  
 

A cura del dott. Andrea Martinuzzi – Responsabile Scientifico 

v.0 del 14 gennaio 2016 
 

 
La fase di transizione dell’età evolutiva alla adulta è un periodo particolarmente critico nella vita di persone 

con bisogni sanitari e assistenziali complessi. Le difficoltà possono presentarsi per esempio nell’accesso e 

nell’orientamento ai servizi, nelle emergenze/urgenze, nello sviluppo delle autonomie.   

In questi contesti l’organizzazione dei servizi e la capacità di fornire risposte tempestive al bisogno del 

paziente e della sua famiglia, permettono di affrontare il problema nel modo più efficace. Spesso invece 

proprio i servizi soffrono di rigidità e discontinuità tali da aumentare il senso di disorientamento del paziente.  

Partendo da cinque realtà che nel panorama Italiano rappresentano riconosciuti esempi di “buona pratica” 

nella gestione di specifici aspetti della transizione, il progetto ha analizzato in 4 regioni le strategia di risposta 

ai bisogni messe in atto, confrontandole con i bisogni oggettivamente rilevati mediante una scheda di 

registrazione dettagliata. La scheda che utilizza il linguaggio della classificazione internazionale del 

funzionamento e della disabilità dell’OMS (ICF), permette la delineazione dei profili funzionali dei vari 

pazienti e dell’equilibrio o disequilibrio risultante dall’interazione con i fattori contestuali, di cui fanno parte i 

servizi offerti. 

Il progetto ha indagato il concetto di complessità per persone con disabilità, evidenziando come quest’ultima 

deve essere rilevata caso per caso sulla base dell’effettivo impegno richiesto da ciascun soggetto e non può 

essere pre-definita a priori.  

L’analisi dei profili funzionali dei pazienti nei diversi settings esaminati ha dimostrato che non si osservano 

modificazioni sostanziali nelle aree di funzioni e strutture corporee, che invece si rilevano nell’area delle 

attività e partecipazione, dove aumentano sostanzialmente le aree per le quali non viene attivato alcun 

intervento.  

I risultati del progetto fanno emergere come non vi sia un modello a-priori migliore dell’altro, ma che ogni 

modello risponde in contesti diversi a richieste diverse. La flessibilità quindi nell’adottare uno o l’altro dei 

modelli rappresenta un possibile punto di forza di una strategia integrata di gestione della transizione.  

 

 


