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1. PREMESSA 

Il progetto ha permesso l’analisi di un campione di soggetti con tipologie così varie da potersi avvicinare alla 
rappresentatività della popolazione di adolescenti e giovani adulti con patologie complesse.  

Il reclutamento di UO situate a livelli diversi negli snodi della rete assistenziale ha permesso una presa di 
visione di prospettive coerenti con gli aspetti che in premessa il progetto ha identificato come cruciali.  

La durata limitata del progetto e il focus sulla fascia di età 16-20 ha permesso uno studio ed una analisi della 
fase di transizione a breve termine, più indirizzata a comprendere le caratteristiche di risposta ambientale 
(servizi, caregivers), che l’evoluzione funzionale a lungo termine (prognostica) del soggetto con disabilità.  

Il concetto di complessità e la sua riarticolazione  

Un primo dato riguarda il concetto di complessità. I criteri adottati dalle diverse UO guardavano alla 
complessità da diverse prospettive (polidiagnosi, presenza di specifici aspetti clinici, …).  

La lettura dei fascicoli biopsicosociali elettronici fa emergere nuovi elementi per distinguere una 
“complessità” letta a partire dai risultati raggiunti  a livello di persona e una complessità letta attraverso 
l’articolazione del progetto di intervento.  

Analizzando i diversi profili di complessità emersi dalla valutazione dei bisogni soddisfatti e insoddisfatti a 
livello di Funzioni e Strutture Corporee, Attività e Partecipazione, tutti i soggetti presentano una qualche 
complessità (molteplicità di domini coinvolti) e grado di coinvolgimento sul fronte dei “bisogni insoddisfatti” o 
“insoddisfabili”. 

Analizzando i progetti di intervento in atto, a fronte della possibilità concreta di leggere i progetti con la 
stessa modalità descrittiva, in generale i soggetti definiti “non complessi” a priori presentavano anche una 
minore numerosità di interventi nei quattro raggruppamenti omogenei di risorse dei progetti di intervento. 

Tutti i soggetti, tuttavia, avevano un “minimo di elementi del progetto” (un quantitativo minimo di risorse) 
formato da almeno un intervento nei LEA, almeno un intervento di tipo sociale/previdenziale, almeno 4 
persone nella rete di aiuto e cura, almeno un farmaco o ausilio. Ciò permette di ripartire da questo risultato 
per dire che un progetto di presa in carico di chiunque e ancora di più in una popolazione in transizione dalla 
minore età all’età adulta può e deve essere letto attraverso la copresenza di questi quattro tipi di risorse per 
definirlo come proprio di una persona con “bisogni complessi”.  

 

La fattibilità e il vantaggio di usare il sistema d i valutazione VilmaFABER  

Il risultato più rilevante del Progetto Coteam è certamente la sperimentazione e la fattibilità di un nuovo 
modo di leggere il funzionamento dell’individuo con diverse patologie. 

Tale nuova modalità premette di  considerare in modo nuovo i fattori ambientali di cui parla ICF e di integrarli 
esplicitamente nella descrizione del funzionamento, nella forma del Progetto di intervento in atto di cui 
vengono valutati i risultati attraverso il coinvolgimento diretto dell’assistito. 

La modalità di lettura complessa e complessiva offerta dal sistema di valutazione VilmaFABER è stata 
applicata in siti diversi (di 4 regioni) e in strutture operanti a livelli diversi della rete (secondo e terzo livello), 
da personale introdotto a tale metodologia mediante iniziative di formazione interne al progetto Coteam non 
particolarmente onerose in termini di tempi e risorse. I risultati analiticamente descritti nelle precedenti 
sezioni di questo report rappresentano un rilevante contributo alla lettura olistica della persona nella fase 
critica della transizione. 
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La modalità innovativa riveste quindi le caratteristiche di riproducibilità e generalizzabilità, che erano parte 
integrante delle motivazioni del progetto. 

La possibilità di confronto della popolazione nella  transizione tra l’età minore e quella adulta 

Un altro elemento rilevante emerge dal raffronto dei profili di funzionamento osservati dalle diverse UO nei 
soggetti con età inferiore ai 18 anni con quelli delle persone con età superiore ai 18 anni. In tutti i settings 
analizzati, il passaggio dall’età evolutiva alla età giovane adulta comporta una modificazione anche 
sostanziale del progetto di intervento. Tuttavia, dal punto di vista dei bisogni soddisfatti e insoddisfatti, non 
emergono differenze a livello di funzioni e strutture corporee. Se consideriamo la contiguità in termini di età 
tra le due coorti (mediana di 16 e 20 aa) e la cronicità delle diagnosi prese in esame, il dato suggerisce che 
nel passaggio transizionale si modifica la modalità di risposta dei Servizi in risposta a problemi 
sostanzialmente stabili con un effetto finale simile.  

Non possiamo giudicare, dato che lo studio non è di tipo prospettico, l’effetto di questa modificazione di 
approccio sul singolo individuo, ma dalla lettura dei profili emerge come la persistenza o in alcuni casi 
l’aumento dei bisogni insoddisfatti o parzialmente insoddisfatti sia attribuibile non alla emersione di nuove 
barriere ma all’insufficiente dispiegamento di adeguati facilitatori.  

L’analisi delle componenti dei progetti di intervento fa emergere la prevalenza di elementi progettuali  
afferenti ai servizi sociali, alla rete familiare e professionale, e, in maniera notevole, alla  componente dei 
farmaci. Le maggiori differenze appaiono nella distribuzione delle tipologie e del ruolo (facilitatore o barriere) 
delle persone in posizione di autorità nella fase pre-transizione (insegnanti, in buona parte letti come 
facilitatori) e post-transizione (datori di lavoro o supervisori: letti esclusivamente come barriere) e nella 
percezione dei servizi/sistemi e politiche previdenziali/assistenziali (letti esclusivamente come barriere dai 
soggetti maggiorenni). 

Nel complesso, le coorti studiate presentano una copresenza tra bisogni soddisfatti e bisogni insoddisfatti, 
letti in chiave biopsicosociale dal sistema VilmaFABER attraverso il profilo di funzionamento. Tale 
continuum, che sembra presente comunque indipendentemente dall’età, può essere analizzato caso per 
caso per verificare l’adeguatezza delle risposte date dal progetto di intervento ai bisogni di ciascun assistito 
e riorientare il progetto di presa in carico.  

La durata del progetto Coteam (2 anni, di fatto ridotti per i tempi amministrativi a meno di 18 mesi) e il suo 
razionale non prevedevano né permettevano una analisi longitudinale che seguisse prospetticamente gli 
individui reclutati nella loro transizione. I confronti tra il “pre” e il “post” transizione, effettuati in Coteam in 
modo descrittivo, sono relativi al T0 (fase di reclutamento) di uno studio prospettico che si potrebbe andare a 
disegnare.  

Pur con queste limitazioni, l’analisi comparata per gruppo dei profili di funzionamento rivela che  il passaggio 
tra età evolutiva ed età adulta, viene minimizzato quando le equipes che si fanno carico del soggetto nelle 
due fasi sono contigue e lavorano in continuità (per esempio quella di Padova e quella di Conegliano). 

Nell’immediata età peri-transizionale si modificano più le tipologie dei servizi e gli atteggiamenti (percepiti ma 
anche agiti) che il profilo di funzioni e strutture. L’attenzione dell’analisi si è quindi concentrata sui modelli 
che i diversi settings studiati hanno messo in opera per minimizzare la frattura transizionale. 

 

2. LO SCHEMA DI PROGETTO 

Il progetto ha previsto lo sviluppo di un modello integrato di presa in carico del paziente lungo-sopravvivente 
attraverso l’età evolutiva fino all’età adulta con la finalità di garantire la continuità nelle cure.  
Gli ambiti di indagine e valutazione attraverso le strutture operative coinvolte sono stati i seguenti: 
• facilitazione/orientamento di accesso,  
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• risposta all’urgenza-emergenza,  
• aggiornamento continuo in relazione alle più recenti acquisizioni in ambito medico-scientifico,  
• coinvolgimento attivo del soggetto e del care-giver.  
Lo schema seguente rappresenta lo sviluppo della valutazione degli ambiti di indagine attraverso le diverse 
fasi del progetto: 
 

 
 

 

Pazienti in età di transizione raggruppati per centro di riferimento a 
livello regionale (n.49) 

Simulazione del percorso all’interno delle singole strutture operative 

IRCCS E. 

MEDEA 

VENETO 

IRCCS CARLO 

BESTA 

LOMBARDIA 

Dip. 

PEDIATRIA 

UNIV. Padova 

San Giovanni 

Rotondo 

PUGLIA 

Analisi delle dimensioni del  BISOGNO (sistema Vilma Faber) e individuazione delle best practice 

Facilitazione/orientamento accesso 
Risposta ad  Emergenza/urgenza 
Aggiornamento Abilitazione/promozione  
Sviluppo/autonomia Gestione presa in carico 

 

Dipartimento 

Università  

F.V. GIULIA G. 

MATRICE DI CORRELAZIONE MODELLI E FASI DEL BISOGNO 

INDIVIDUAZIONE DEFINIZIONE DEL MODELLO/I 

Modello di transizione evolutivo 

Modello di transizione sequenziale 

Modello di transizione professionale 

 

Paradigmi di best practice 

FASI DEL BISOGNO 

 

MODELLI DEFINITI 

 

Raccomandazioni per il 

miglioramento 
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3. CORRELAZIONE STRUTTURA  OPERATIVA PROFILO DI EQUILI BRIO 

Il sistema Vilma Faber ha prodotto una valutazione di tipo globale per tutti i casi per i quali è stato simulato il 
percorso attraverso le diverse strutture operative interessate dal progetto.  

Per ciascuna struttura operativa sono state identificate le modalità di presa in carico ed è stato elaborato il 
profilo di equilibrio (Vilma Faber) evidenziando le aree presidiate e quelle da migliorare. La tabella seguente 
riporta la correlazione tra le singole strutture e i risultati riportati nella relazione di progetto.  

Area/unità operativa Descrizione della struttura  Analisi dei profili di equilibrio  

IRCCS “Medea” Polo Regionale 
Veneto 

Il sistema IRCS Medea-Associazione 
La Nostra famiglia garantisce in 4 
Regioni una risposta alla disabilità che 
integra aspetti di primo, secondo e 
terzo livello ottimizzando la continuità di 
presa in carico. Nel Polo Veneto la 
presenza di una UOC riabilitativa per 
giovani adulti e una consuetudine di 
rapporti con la rete dei servizi socio-
sanitari territoriali permette di 
sperimentare una transizione 
accompagnata graduata in relazione 
alle autonomie raggiunte e possibili 
delle persone con disabilità 

Si rinvia al punto 2.5.4 del  Report 
Coteam Finale versione 2014 

Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico Carlo Besta – 
Regione Lombardia 

Nel quadro sanitario regionale e 
nazionale, il Besta si pone quale polo di 
eccellenza per la ricerca e la cura delle 
più significative malattie neurologiche. 
Quindi, oltre alla ricerca i compiti 
principali dell’istituto relativamente alla 
presa in carico del paziente con 
patologia neurologica sono la diagnosi 
e la cura. Questo aspetto va 
sottolineato allo scopo di rileggere in 
maniera adeguata la difficoltà nel 
definire complesso un paziente che si 
rivolge presso l’Istituto. 

Si rinvia al punto 2.3.4 del  Report 
Coteam Finale versione 2014 

Dipartimento di Pediatria 
Università di Padova Regione 
Veneto 

Il Centro Regionale Veneto di Cure 
Palliative Pediatriche fornisce una cura 
globale che si affianca al trattamento 
specifico di malattia. Il Centro 
garantisce il coordinamento degli 
interventi messi in atto dalla rete di cure 
palliative pediatriche costituita da 
ospedale di riferimento, pediatra di 
libera scelta e servizi territoriali, sanitari 
e non.  
Il progetto di cura viene definito sulla 
base dei bisogni rilevati di bambino e 
famiglia piuttosto che solamente in 
risposta alla condizione clinica. 

Si rinvia al punto 2.6.4 del  Report 
Coteam Finale versione 2014 

IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza S. Giovanni Rotondo 
Regione Puglia 

L’IRCS CSS rappresenta per il bacino 
del centro-sud il Polo di eccellenza e 
riferimento in particolare per le 
condizioni rare e complesse ad esordio 
in età evolutiva. Per tali condizioni è in 
corso una sperimentazione Istituzionale 
di team unico sia per l’età evolutiva che 
per la giovane adulta 

Si rinvia al punto 2.7.2.2 del  Report 
Coteam Finale versione 2014 

U.O. Dipartimento di Scienze All'interno della azienda ospedaliero- Si rinvia al punto 2.5.4 del  Report 
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Mediche Sperimentali e Cliniche, 
Università di Udine 

Universitaria di Udine coesistono la 
UOC psichiatrica, dedicata all'adulto, e 
la Unità disabilità gravi dell'età evolutiva 
(UDGEE) alla quale affluiscono soggetti 
in età evolutiva con morbidità 
psichiatrica soprattutto se inserita nel 
contesto di una disabilità complessa. Il 
raccordo tra le due realtà che operano 
con moduli separati e protocolli 
appropriati alle diverse età è garantito 
dalla presenza di alcuni operatori attivi 
in entrambe le UOC 

Coteam Finale versione 2014 

 

La struttura del Progetto COTEAM ha permesso lo studio e la elaborazione di modelli di risposta al bisogno 
che possono essere organizzati a matrice in relazione alla tipologia della patologia ed al suo carico di 
menomazioni caratteristiche, e in relazione alle fasi di richiesta/incontro/presenza dei Servizi 

4. CORRELAZIONE FASI DEL BISOGNO E STRUTTURE OPERAT IVE 

La matrice seguente riporta la correlazione tra le fasi che rappresentano i momenti in cui, durante la vita 
della persona, si manifesta il bisogno, e le strutture operative corrispondenti riportando per ciascuna struttura 
le caratteristiche e le modalità di svolgimento della fase stessa.  

Strutture � 
Dipartimento di 
Pediatria Università di 
Padova Regione Veneto 

Fondazione 
IRCCS Istituto 
Neurologico 
Carlo Besta – 
Regione 
Lombardia 

IRCCS Casa 
Sollievo della 
Sofferenza S. 
Giovanni 
Rotondo 
Regione 
Puglia 

U.O. 
Dipartimento di 
Scienze Mediche 
Sperimentali e 
Cliniche, 
Università di 
Udine 

IRCCS 
“Medea” 
Polo 
Regionale 
Veneto  

Fasi Bisogno 

Facilitazione/o
rientamento 
accesso 

Gestito da una  rete su 
macroarea strutturata e 
coordinata dal  Centro di 
Riferimento dedicato, 
dove   per rete si intende 
una aggregazione 
funzionale ed integrata di 
attività erogate nei diversi 
setting assistenziali sia in 
ambito territoriale che 
ospedaliero  

Rapporti indiretti 
con  MMG/PLS 

Rapporti 
indiretti con  
MMG/PLS 
 

Continuità 
flessibilità con 
accesso guidato 
legato all’età  
 

Continuità e 
rapporto 
orchestrato 
tra servizi 

Risposta ad  
Emergenza/ur
genza 

Risposta assistenziale  
pianificata e poi 
coordinata nel momento 
della 
Emergenza/Urgenza dal 
Centro e messe in atto 
con i  diversi "anelli" della 
Rete (PLS/MMG - 118 - 
Ospedale di AREA ) e se 
necessario con 
partecipazione diretta di 
Operatori Centro di 
Riferimento 

Disponibilità a 
consulenza su 
richiesta dei DEA 
o servizi PS 
attivati 

Disponibilità a 
consulenza su 
richiesta dei 
DEA o servizi 
PS attivati, 
Funzioni di PS 
espletate 
dall’Istituto per 
pazienti 
dell’area 

Risposte secondo 
canali standard 
per quadri non 
specifici; risposte 
dirette per quadri 
psichiatrici 

n.a. 

Aggiornament
o 

Discussione in Equipe 
dei casi e delle modalità 
di gestione, confronto 

Centro di 
riferimento 
nazionale 

Centro di 
riferimento 
nazionale 

Unità parte di 
Azienda integrata 
Università/ospeda

Funzione di 
terzo livello 
realizzata in 
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con tutti gli  operatori 
della Rete, definizione ed 
utilizzo di strumenti 
condivisi ed attuazione di 
percorsi formativi per 
creare competenze 
specifiche sui bisogni del 
paziente 
 

le entro la quale 
trovano sede sia il 
servizio di terzo 
livello sia per età 
evolutiva che  per 
adulti 

rete 
Istituzionale 
Intranet 

Abilitazione/pr
omozione  
Sviluppo/auton
omia 

Formazione ed 
abilitazione di pazienti e 
care-giver per i bisogni 
specifici 

Giornate 
monotematiche 
per patologia 

Sviluppo di 
tecnologia ITT 
e piattaforma 
self-learning 

Incontri 
occasionali 
equipe/pazienti/fa
miglie 

Percorsi 
paralleli di 
autonomia 
con e senza 
care-givers  

Gestione 
presa in carico 

CONTINUITA' delle Cure 
ed Unicità di riferimento: 
-continuità temporale 
(reperibilità 24h) 
 -continuità: unicità di 
riferimento (domicilio-
ospedale-hospice) 
-continuità di operatori e 
competenze (alto livello 
di competenza e 
condivisione del caso) 
-continuità di scelte e 
strategie (condivisione 
continua del PAI 
individualizzato)  

n.a. Limitata ai 
pazienti della 
area di 
concerto con i 
servizi 
territoriali 

Follow-up 
programmati entro 
progetto definito 
in equipe 

Continuità e 
rapporto 
orchestrato 
tra servizi 

 

 

5. MODELLI DI GESTIONE DELLA FASE DI TRANSIZIONE. 

Le caratteristiche strutturali e operative delle Unità che hanno partecipato al progetto corrispondono  a tre 
modelli di gestione che la letteratura ha da tempo identificato come “best practices” in questo delicato 
passaggio (While et al. 2004). La lettura del fascicolo biopsicosociale e la identificazione delle condizioni di 
equilibrio/disequilibrio raggiunto per ciascun soggetto permette di riconoscere nei diversi settings studiati tre 
dei modelli descritti in letteratura:    

1) modello di transizione evolutiv o (developmental transition). Caratterizzato da continuità di 
informazioni e di operatività tra i team che seguono la persona nella fase di transizione con focus 
continuo sullo sviluppo delle autonomie possibili e dell’equilibrio tra care-givers, servizi e persona. A 
differenza del modello diretto applicabile solo  in situazioni in cui la persona con disabilità è in grado 
di gestire in autonomia le scelte rilevanti, prevede un supporto concertato da parte dei diversi servizi. 
Nella nostra esperienza tale modello si realizza nel setting IRCCS Medea – La Nostra Famiglia. 
Viene applicato in particolare nei casi nei quali  accanto ai bisogni di supporto in aree multiple di 
funzionamento, è ipotizzabile un percorso di sviluppo ancorchè minimo di autonomie di gestione del 
soggetto con il convolgimento della rete di care-givers familiari e istituzionali identificati; 

2) modello di transizione sequenziale  (sequential transition). Caratterizzato dal passaggio di 
modalità di servizio diverse per necessità di età (o nel nostro caso anche di aspetti normativi e 
organizzativi) con un buffer di sovrapposizione corrispondente alla tarda fase adolescenziale- prima 
maggiore età, in cui i team specifici e i settings caratteristici dell’età evolutiva coesistono con i 
settings tipici dell’età adulta, offrendo una fase di flessibilità e continuità longitudinale. Nella nostra 
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esperienza tale modello si realizza nel setting della Unità di Psichiatria / UDGEE di Udine. Viene 
applicato nelle situazioni nelle quali l’area di interventi richiesti appare relativamente prevedibile ed 
insiste su un sistema di servizi pre-determinati. 

3) modello di transizione professionale  (Professional transition). Caratterizzato dalla preponderante 
presenza medico-professionale per il prevalere di problematiche ad alto impatto assistenziale o ad 
alta richiesta di expertise ultra-specialistica. In questo modello, spesso applicato a soggetti con 
spettanza di vita limitata, la differenziazione età evolutiva/adulta viene di fatto annullata nell’ambito 
delle attività del servizio che orchestra gli interventi ai vari livelli, e l’onere della armonizzazione tra 
servizi di ambito pediatrico e adulto viene assunta dal case manager stesso. Nella nostra esperienza 
tale modello si realizza in parte nel setting dell’Hospice pediatrico di Padova per la elevata 
componente clinico-assistenziale, l’Istituto Besta e CSS per la componente di riferimento 
ultraspecialistico.  

L’analisi dei percorsi svolti dai soggetti campione durante la fase di transizione all’interno della rete 
gestita dai Servizi e il raffronto tra gli equilibri funzionali dei soggetti con patologie tracciate nella fase 
pre-transizione e nella fase post-transizione ha dimostrato, come dettagliato nella analisi precedente 
dimostra come per le patologie afferenti ai diversi servizi e nella realizzazione della operatività 
caratteristica dei diversi modelli la frattura caratteristica della fase di transizione sia minimizzata. Ciò 
dimostra come i modelli analizzati possano a buon titolo essere considerati nel loro complesso esempi 
migliorabili di “best practice” per le specifiche patologie.  

L’analisi dei profili nel campione tracciato e l’analisi post-hoc sui percorsi in atto letti alla luce degli 
elementi emersi di criticità (emersione di barriere, percezione di atteggiamenti negativi, restrizione nella 
relazioni interpersonali) permette tuttavia di identificare elementi di necessario miglioramento.  

In particolare: 

a) Modello di transizione evolutivo.  

a. La concertazione del piano di presa in carico tra servizi dipende dalla buona comunicazione 
tra gli stessi e dalla stabilita buona prassi. Questi elementi richiedono un lavoro preliminare 
e sono fortemente legati al contesto territoriale ed alla sua ricchezza, quindi difficilmente 
“esportabili”. 

b. L’identificazione dei casi in necessità di uno specifico piano di intervento concertato è 
affidata al team dell’età evolutiva che valuta la situazione in prossimità del passaggio 
transizionale. Situazioni di crisi emergenti nella prima età adulta possono sfuggire al 
monitoraggio. 

c. Scarsa comunicazione tra le figure sul territorio, eccessivo carico burocratico, difficoltà nel 
prendere contatto con i servizi 

d. Carenza di figure specializzate nell’età adulta che conoscano il caso come gli specialisti 
dell’età evolutiva, carenza di expertise da parte del medico di base 

e. Carenza di continuità tra i servizi a livello territoriale 

f. Difficoltà nella gestione in casa del tempo libero e carenza figure di sostegno per i familiari 

b) Modello di transizione sequenziale 

a. Nell’ambito dei diversi servizi posizionati sull’uno o l’altro versante dello spartiacque 
temporale sono poche le professionalità con competenze adeguate alla gestione dei casi in 
transizione 
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b. Il timing di transizione effettiva può estendersi oltre il limite del buffer (2-4 anni) attualmente 
esercitato dalla sovrapposizione tra i due servizi, questo può diventare un problema in 
particolare per situazioni croniche con bisogni a lungo termine  

c. Manca un piano di monitoraggio longitudinale capace di catturare situazioni ad alto rischio di 
crisi ma non ancora critiche  

d. Difficoltà incontrate nel coordinamento dei servizi socio-sanitari e la carenza di offerta a 
livello territoriale di Servizi per la giovane età adulta. In particolare per alcune patologie (i.e. 
ADHD) etichettate come “evolutive”, raggiunta la maggiore età si rileva un’assenza di servizi 
idonei cui rapportarsi. I genitori hanno spesso parlato di servizi che si rimbalzano i loro figli e 
la mancanza di un referente del caso che coordinasse le prese in carico e sapesse 
indirizzarli. 

e. Problematico il raccordo tra pediatri/MMG e strutture della salute mentale. 

c) Modello di transizione professionale.  

a. Componente clinico-assistenziale 

i. L’alto impegno di risorse con competenze professionali specialistiche e la pervasiva 
presenza di una rete dedicata limita fortemente la capacità di accoglienza, 
restringendola ai casi con diagnosi particolarmente “impegnative” e a prognosi 
negativa 

b. Componente ultraspecialistica 

i. La comunicazione con i team territoriali non è sempre efficiente e tempestiva 

ii. Il team ultra-specialistico non ha per ogni patologia un sistema di risposta continuo e 
un case-manager identificato 

iii. I follow-up non sempre vengono programmati secondo percorsi definiti ma a volte 
sono affidati alla iniziativa dei pazienti/famiglie 
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6. CORRELAZIONE MODELLI E FASI DEL BISOGNO 

L’articolazione del progetto ed i dati scaturiti dalla analisi dei flussi di accesso e percorso dei pazienti 
nelle strutture e servizi partecipanti permettono anche una analisi ed una proposta di percorsi ottimizzati 
relativamente alle diverse fasi identificate nelle premesse come emergenti e critiche nella fase di 
transizione. Tali percorsi, proprio per la tipologia delle strutture partecipanti e per il loro modus operandi 
secondo uno dei modelli sopra esposti, non possono essere uniformi per ogni soggetto e in relazione ad 
ogni modello operativo. Si possono quindi proporre, per ogni fase percorsi modulati per i diversi modelli.  

La tabella seguente riporta la correlazione tra diverse fasi evidenziate nei percorsi di presa in carico 
nelle strutture e i modelli definiti:  

 Accesso e 
orientamento 

Emergenza 
urgenza 

Accompagnamento/  
continuità di cura 

Aggiornamento 
continuo  

Modello Evolutivo 

Scarsa 
comunicazione tra le 
figure sul territorio 

Difficoltà di accesso 
per eccessivo carico 
burocratico, e per 
difficoltà nel 
prendere contatto 
con i servizi 

 

Difficoltà ad adattare 
i protocolli operativi 
del DEA e PS alle 
peculiarità dei 
soggetti con limiti 
nella capacità di 
autogestione e 
persistente 
dipendenza da care-
givers 

Carenza di figure 
specializzate dell’età 
adulta che conoscano 
adeguatamente il caso 
(come gli specialisti 
dell’età evolutiva che lo 
hanno avuto in carico) 

Carenza di expertise da 
parte del medico di 
base 

Carenza di continuità 
nello scambio di 
informazioni tra i servizi 
a livello territoriale 

Difficoltà nella 
gestione in casa da 
parte dei caregivers 

Modello 
sequenziale 

Orientamento 
dipendente dalla 
disponibilità delle 
professionalità “a 
ponte” 

Non rilevate criticità Difficile sostenibilità 
oltre i primi anni post-
transizione  

Non sistematica 
condivisione di 
informazioni relative 
all’aggiornamento 

Modello 
professionale 

Arruolamento e 
definizione di criteri 
di eleggibilità 
sostenibili 

Difficoltà a 
condividere una 
strategia di non 
invasività condivisa 
in Equipe e su 
orientamenti 
paziente/famiglia 

Non rilevate criticità Difficoltà nel reperire 
risorse in termine 
personale ed 
economiche 

 

Proposte di superamento delle criticità e ottimizza zione dei percorsi  

 Accesso e 
orientamento 

Emerge nza 
urgenza 

Accompagnamento/  
continuità di cura 

Aggiornamento 
continuo  

Modello 
Evolutivo 

Per i casi identificati 
come maggiormente 
complessi individuare 
dei percorsi facilitati di 
accesso alle strutture 
per l’età adulta 

Definire con  PS e i 
DEA della area di 
competenza 
specifici percorsi 
adattati per soggetti 
con bisogni 

Istituzione di team 
multidisciplinari di 
transizione composti da 
specialisti sia delle 
strutture dell’età 
evolutiva che di 

Organizzazione di corsi 
di mutuo aiuto per i 
caregiver mettendoli in 
contatto con altri familiari 
che condividano percorsi 
simili. Istituire o fornire 
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coinvolgendo 
nell’informazione il 
MMG  

I percorsi facilitati 
dovrebbero prevedere 
una riduzione dei tempi 
di attesa presso la 
struttura accogliente, 
un aumento di 
accessibilità ai servizi 
(trasporti, alloggio…)   

 

complessi e scarse 
capacità di 
autogestione 

strutture territoriali che 
si occupano dell’età 
adulta. L’istituzione di 
team di transizione 
diverrebbe pertanto 
l’occasione per lo 
scambio di informazioni 
e per discutere la 
modalità e la tempistica 
della transizione da 
parte delle strutture 
altamente specializzate 
con le altre strutture 
territoriali coinvolte. 
In casi particolarmente 
complessi va prevista 
la nomina di un case 
manager quale figura di 
riferimento e ponte tra 
paziente/caregiver e il 
territorio.  

informazioni circa le 
risorse esistenti, anche a 
livello virtuale (gruppi in 
internet, piattaforme ITT 
quale quella sviluppata 
nell’ambito del presente 
progetto), che trattino 
delle specifiche 
problematiche legate alle 
condizioni di bisogno 
complesso. Istituire 
gruppi di 
familiari/pazienti post-
transition che possano 
volontariamente fornire 
sostegno e  consigli 
relativi alla gestione della 
fase(peer education) 

 

Modello 
sequenzia
le 

Creazione di ambulatori 
deputati ad accogliere i 
giovani adulti non più in 
carico nei servizi per 
l'età evolutiva. Tale 
Servizio sovrazonale 
opererebbe per la 
Diagnosi e il 
trattamento precoce di 
patologia ad es. 
psichiatrica ad 
emersione in tarda fase 
adolescenziale e 
opererebbe come 
punto di orientamento 
per l’accesso ai diversi 
servizi. 

n.a. Identificare dei chiari 
referenti dei casi nei 
servizi per l’età 
evolutiva che si 
interfaccino con i 
Servizi per l’età adulta 
e prima della 
dimissione del paziente 
creino la rete di 
continuità tra i Servizi 
Coinvolti; 
Sperimentazione sul 
campo di modelli “hub-
spoke” in grado di 
intercettare i problemi 
psichiatrici ad 
emersione nell’età 
evolutiva e seguirne 
l’evoluzione garantendo 
continuità di presa in 
carico 

Incontri informativi con 
MMG/PLS che informino 
sui Servizi presenti sul 
territorio, quali Centri di 
eccellenza per i disturbi 
psicopatologici dell’età 
evolutiva e la giovane 
età adulta;  
sviluppo di un Network 
con le scuole aprendo 
anche dei centri di 
ascolto per i ragazzi 
all’interno degli istituti 
scolastici o in luoghi per  
giovani quali, ad 
esempio, i centri 
commerciali 

Modello 
profession
ale 

Formazione/informazio
ne degli operatori della 
salute sulla possibilità 
di gestione condivisa 
dei pazienti con alta 
complessità 
assistenziale 
 

Definizione di  
documento 
regionale di 
indirizzo condiviso 
con SUEM 118 per 
la gestione di 
questa tipologia di 
pazienti 

Percorso totalmente 
soddisfatto da 
Reperibilità Medico-
Infermieristica 
continuativa 

Reperire risorse per 
realizzarlo 
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7. CONCLUSIONI FINALI 

 
Non sembra proponibile uno specifico ed unico modello che risponda ai diversi bisogni emergenti da 
persone con disabilità complesse che affrontano la transizione all’età adulta, ma diverse articolazioni 
possono meglio rispondere a tale sfida. I modelli devono però sempre essere costruiti e scelti a partire dai 
bisogni e non dalla diagnosi. Il fascicolo biopsicosociale sperimentato rappresenta una proposta di 
mappatura dei bisogni efficace e completa.  
 
Alcuni elementi emergono in modo trasversale ai diversi modelli come elementi di possibile guida nel loro 
sviluppo e generalizzazione: 

 
Comunicazione:  
 
� E’ necessario migliorare la tracciabilità dei flussi in accesso ai vari nodi della rete dei servizi da parte 

dei soggetti con condizioni complesse che si avvicinano o stanno sperimentando la fase di 
transizione arricchendo le informazioni sulla motivazione e l’outcome. Lo studio qui completato 
dovrebbe quindi estendersi in una fase prospettica. 

� La comunicazione tra nodi della rete dei servizi e tra utenti e servizi deve essere sistematica e 
efficiente. La modalità più efficiente di comunicazione si realizza nella presenza di una o più 
professionisti “chiave” che operino a cavallo della fase di transizione gestendo sia soggetti in età 
adolescenziale che soggetti in età giovane adulta. L’utilizzo come dimostrato in questo progetto di 
piattaforme ITT con links a social networks diffusi e a database specialistici e ultraspecialistici  (e.g. 
orpha-net) può facilitare il raggiungimento di una comunicazione trasversale, ma a questa deve 
affiancarsi una giornaliera pratica di comunicazione  tra operatori che condividano un linguaggio 
tecnico e che siano in grado di condividerlo con utenti e care-givers. 
 

Identificazione:  
 
� La lettura della complessità dei bisogni della persona che si avvicina all’età adulta permette la 

identificazione precoce dei soggetti a maggior rischio di “crisi” nella fase di transizione e permette al 
sistema dei servizi di operare il dispiegamento del modello di risposta più appropriato alla specifica 
situazione. La limitatezza delle risorse impone una ottimizzazione dell'efficienza nella erogazione dei 
servizi e nell'empowerment dei soggetti coinvolti. Un appropriato screening dei bisogni e delle 
risorse (personali, familiari e sociali) permette una migliore allocazione di servizi ed organizzazione 
delle risposte. 
 

Timing :  
 
� Il timing della transizione non coincide con una specifica data, ma è un processo che per i diversi 

soggetti può avere tempi diversi. Si raccomanda per i soggetti con bisogni complessi di considerare 
una fascia di almeno 4 anni dalla tarda adolescenza alla prima età adulta nella quale esercitare 
maggior cura e attenzione alla continuità di presa in carico. 

 
Percorsi:  
 
� Vanno sviluppati e previsti nelle unità di pronto soccorso ed emergenza percorsi speciali adattati alle 

esigenze delle persone con bisogni complessi se necessario con la esplicita articolazione per casi di 
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particolare complessità e rarità di accesso predeterminato e facilitato (anche in forma di 
teleconsulto) ai centri hub per patologia. 

� I bisogni tracciati possono fornire la guida per lo sviluppo dei percorsi di continuità, in quanto essi 
non si modificano in modo significativo nel breve tempo considerato per la transizione. 
 
 
 

Formazione:  
 
� Un piano di formazione degli operatori dei nodi spoke e del primo livello deve prevedere una sezione 

specialmente dedicata alle problematiche della continuità di cura nella fase di transizione anche per 
le patologie che pur individualmente rare pesano tuttavia in modo rilevante sulla morbidità generale. 
Tale formazione può giovarsi di tecnologia web-based ed essere appropriatamente graduata per un 
accesso anche da parte di care-givers e pazienti. 
 

Sperimentazione: 
 
� Le sperimentazioni di best-practice secondo i modelli illustrati in questo progetto vanno allargate ad 

altre realtà territoriali e sviluppate in modo prospettico.  
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8. Rendicontazione obiettivi di progetto 

 Obiettivo  Indicatore di risultato Standard di Risultato Indicatore 
raggiunto 

Descrizione  

Generale Messa a punto di un modello 
integrato di presa in carico del 
paziente lungo sopravvivente 
che passa dall’età evolutiva 
all’età adulta. Tale modello 
preveda: 
facilitazione/orientamento di 
accesso, risposta all’urgenza-
emergenza, continuità di presa 
in carico, aggiornamento 
continuo in relazione alle più 
recenti acquisizioni in ambito 
medico-scientifico, 
coinvolgimento attivo del 
soggetto del Care giver 

Raccomandazioni per i 
percorsi di accesso 

Presenza delle 
raccomandazioni per i 
percorsi di accesso 

� Sì 
� No  
� Parzialmente 

Attraverso l’analisi Vilma Faber è stato 
indentificato per ogni struttura il profilo di 
equilibrio rispetto ai casi clinici su cui è 
stata elaborata la simulazione. Per ogni 
area sono state identificate le 
raccomandazioni per la presa in carico 
(vedi punto 2 e punto 5 della presente 
relazione) relative agli item in cui il 
sistema Vilma Faber ha individuato 
situazioni di miglioramento.  

Raccomandazioni per la 
gestione delle 
urgenze/emergenze 

Presenza delle 
raccomandazioni per la 
gestione delle 
urgenze/emergenze 

� Sì 
� No  
� Parzialmente 

Sono rappresentate dalle indicazioni di 
miglioramento riportate al punto 5 della 
presente relazione e relative 
prevalentemente ai pazienti presi in 
carico presso la struttura Dipartimento di 
Pediatria Università di Padova Regione 
Veneto. 

Modelli di 
accompagnamento nella 
fase di transizione 

Presenza delle 
raccomandazioni per 
l’accompagnamento nella 
fase di transizione 

� Sì 
� No 

� Parzialmente 

Sono rappresentate dalle indicazioni di 
miglioramento riportate al punto 5 della 
presente relazione e relative 
prevalentemente ai pazienti presi in 
carico presso la struttura IRCCS “Medea” 
Polo Regionale Veneto. 

Piattaforma ITT Presenza della relazione 
funzionale della piattaforma 
web 

� Sì 
� No 

� Parzialmente 

Si rinvia al documento “Relazione 
Funzionale della Piattaforma ITT” 
allegata alla presente relazione. 
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Evento di 
comunicazione/divulgazione 

Realizzazione dell’evento 
comunicativo/divulgativo 

� Sì 
� No 

� Parzialmente 

Dato il rinvio della fase di start up del 
progetto dovuta ai ritardi 
nell’approvazione non è stato possibile 
realizzare l’evento divulgativo. E’ stata 
tuttavia realizzata una piattaforma web 
che riporta le informazioni e i risultati del 
progetto e le diverse attività svolte. 

Specifico 1 Proposta di percorsi specifici e 
facilitati finalizzati al 
superamento delle 
ineguaglianze nell’accesso al 
SSN, da realizzarsi puntando 
ove possibile all’empowerment 
del soggetto e della sua 
famiglia  

Numero dei percorsi di 
accesso a servizi sanitari o 
socio-sanitari tracciati per 
disabilità severe e moderate 
(profilo ICF) 

Almeno un percorso per 
disabilità severa  

� Sì 
� No 

� Parzialmente 

Per la disabilità severa è rappresentato 
dal Modello Professionale (vedi punto 4 
della presente relazione). 

 

N. indicazioni estratte da 
best practices identificate e 
analizzate 

Almeno tre indicazioni 
estratte da best practice per 
Servizi Sanitari  � Sì 

� No 

� Parzialmente 

Il modello professionale ed evolutivo 
rappresentano non solo la risposta a 
bisogni di tipo sanitario ma anche sociale. 
Le osservazioni pertanto rilevate per tali 
modelli valgono per entrambe le 
dimensioni. 

n. di simulazioni completate Almeno 3 simulazioni 
completate � Sì 

� No 
Parzialmente 

Le simulazioni sono rappresentate dal 
numero di casi analizzati per ciascuna 
struttura (vedi punto 1.3.4 del Report 
Coteam Relazione finale) 

Specifico 2 Disegno di modalità di 
gestione (protocolli operativi) 
delle emergenze/urgenze 
appropriate rispetto alle 
specifiche condizioni di 
complessità clinico funzionale 
del paziente pediatrico lungo 

Completezza della 
mappatura dello status 
attuale 

Almeno una mappatura per 
regione 

� Sì 
� No 

� Parzialmente 

Lo studio nella fase di progettazione ha 
tenuto conto in primis della 
rappresentanza regionale delle strutture 
da coinvolgere. Tutte le strutture che 
hanno partecipato al progetto sono 
considerate  “centri di riferimento” per le 
Regioni di residenza. 
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sopravvivente anche mediante 
proposte organizzative tipo 
“hub/spoke” per il dialogo tra 
Centri di riferimento e 
erogatori immediati. 

N° dei paradigmi di best 
practice identificati e 
analizzati 

Almeno 3 paradigmi 
identificati e analizzati 

� Sì 
� No 

Parzialmente 

Si rinvia alle conclusioni finali (punto 6) 
del presente documento  

Raccomandazioni (linee 
guida) per la gestione delle 
emergenze 

Presenza delle 
raccomandazioni (almeno 
3) 

� Sì 
� No 
� Parzialmente 

Si rinvia alle conclusioni finali (punto 6) 
del presente documento 

Specifico 3 

 

Identificazione di Modelli 
organizzativi utili 
all’accompagnamento nella 
fase di transizione bambino 
adulto del paziente lungo 
sopravvivente nelle regioni 
campione identificate tali da 
assicurare continuità di presa 
in carico nei diversi settings e 
per le diverse condizioni. 

N° delle aree campione per 
le quali la mappatura si è 
realizzata 

Almeno 1 area campione 
analizzata per regione 

� Sì 
� No 
� Parzialmente 

Si rinvia alle conclusioni finali (punto 6) 
del presente documento 

N° degli esempi di best 
practices o soluzioni 
formulate 

Almeno un esempio 
identificato o soluzione 
formulata 

� Sì 
� No 
� Parzialmente 

Si rinvia alle conclusioni finali (punto 6) 
del presente documento 

N° delle simulazioni 
completate con particolare 
attenzione al grado di 
generalizzabilità 

Almeno 1 simulazione test 
completato per Regione � Sì 

� No  
� Parzialmente 

Le simulazioni sono rappresentate dal 
numero di casi analizzati per ciascuna 
struttura (vedi punto 1.3.4 del Report 
Coteam Relazione finale) 

Specifico 4 

 

Sviluppo di una piattaforma 
web e progettazione di servizi 
di telemedicina e formazione 
online per l’empowerment di 
professionisti sanitari, dei 
pazienti e dei loro familiari sul 
tema delle patologie 

Completezza del documento 
di analisi dei requisiti 
contenente la mappatura 
stakeholder/flussi 

Presenza della mappatura 
per ogni famiglia di 
stakeholder 

� Sì 
� No 

Parzialmente 

Si rinvia al documento “Relazione 
Funzionale della Piattaforma ITT” 
allegata alla presente relazione 

N° di requisiti funzionali 
identificati per famiglia di 
stakeholders 

Almeno 2 requisiti 
identificati per famiglia di 
stakeholder 

� Sì 
� No 
� Parzialmente 

Si rinvia al documento “Relazione 
Funzionale della Piattaforma ITT” 
allegata alla presente relazione 
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comportanti lungo 
sopravvivenza. 

Test funzionale della 
piattaforma web e 
produzione del documento 
di analisi per le funzionalità 
di telemedicina e di 
formazione a distanza 

Percentuale di copertura 
delle funzionalità 
sviluppate, rispetto 
all’analisi dei requisiti 
superiore all’80% per le 
sezioni web. 

� Sì 
� No 
� Parzialmente 

Si rinvia al documento “Relazione 
Funzionale della Piattaforma ITT” 
allegata alla presente relazione 

 

 

 

 

 


