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Introduzione	
	

Il	lavoro	svolto	per	questo	progetto	CCM	ha	messo	in	evidenza	alcuni	aspetti	legati	
alle	problematiche	del	territorio.	

In	 particolare,	 il	 Progetto	 si	 è	 concentrato	 sugli	 aspetti	 legati	 al	 tema	 della	 necessaria	
integrazione	 tra	 le	 differenti	 competenze	 che	 vengono	 interpellate	 dal	 momento	 della	
dimissione	di	un	paziente	cronico	con	scompenso	cardiaco	 	 (Ospedale,	Distretto,	Ambito	
sociale,	 Comune,	 non	 profit,	 ecc.)	 e	 la	 standardizzazione	 degli	 interventi	 che	 vengono	
realizzati	per	la	gestione	della	patologia	sul	territorio.	

Come	 apparirà	 dalla	 lettura	 del	 Rapporto	 nelle	 pagine	 che	 seguono,	 le	 difficoltà	
sono	state	molte	ma	molte	anche	 le	soluzioni	trovate	per	raggiungere,	 in	ogni	Distretto,	
gli	stessi	obiettivi.	

Il	progetto	CCM	"Sviluppo	di	un	modello	gestionale	che	riguardi	l’integrazione	tra	
azienda	ospedaliera	e	territorio	per	la	gestione	della	persona	con	cronicità	in	particolare	
da	 insufficienza	 di	 organo"	 è	 stato	 realizzato	 attraverso	 la	 collaborazione	 tra	 l’ASUR	
Marche,	l’Agenzia	Sanitaria	Regionale	Abruzzo,	l’ASL	di	Bari	e	Federsanità	ANCI.	

Il	 progetto	 ha	 prodotto,	 in	 particolare,	 come	 azione	 conclusiva,	 una	
sperimentazione	nei	Distretti	sanitari	di	Porto	Sant’Elpidio	(FM),	Roseto	degli	Abruzzi	(TE)	
e	 Molfetta	 (BA)	 che	 ha	 visto	 protagonisti	 un	 set	 di	 pazienti	 dimessi	 dall’anno	 2014	 al	
giugno	2015	per	scompenso	cardiaco	(DRG	127)	dal	rispettivo	ospedale	di	riferimento.		

Per	 realizzare	 la	 sperimentazione	 è	 stato	 messo	 a	 punto	 un	 questionario	 con	 il	
quale,	settimanalmente,	sono	state	poste	a	queste	persone	(la	maggior	parte	ultra80enni)	
alcune	 domande	 su	 aspetti	 fondamentali	 che	 rappresentano	 –	 se	 non	 controllati	 –	
potenziali	 rischi	 per	 il	 paziente	 con	 scompenso	 cardiaco	 (aumento	 del	 peso,	 gonfiore	
caviglie,	riduzione	del	sale,	ecc.).	 In	alcuni	casi	 le	risposte	del	paziente	hanno	portato	ad	
allertare	 il	medico	 di	 riferimento	 che	 è	 intervenuto	 prevenendo	 un	 possibile	 ricovero	 in	
ospedale.	

	 In	 sintesi,	 si	 può	dire	 che	 rifacendosi	alla	metodologia	adottata	dal	Chronic	Care	
Model,	 si	 è	 cercato	 di	 avviare	 una	 forma	 di	 medicina	 proattiva	 provando	 a	 superare	
l’approccio	 “attendista”	 e	 mettendo	 la	 governance	 di	 questo	 processo	 nelle	 mani	 del	
Distretto	sanitario.	

Il	 programma	 CCM	 (Centro	 nazionale	 per	 la	 prevenzione	 e	 il	 controllo	 delle	
malattie)	del	Ministero	della	Salute,	che	ha	sostenuto	economicamente	questo	progetto,	
ha	 come	 obiettivo	 fondamentale	 quello	 di	 realizzare	 attività	 “prototipali”,	 ovvero	 che	
mettano	 a	 punto,	 sperimentino	 e	 rendano	 replicabili	 modelli	 e	 prassi	 utili	 al	 Servizio	
Sanitario	 Nazionale.	 Per	 questa	 ragione,	 il	 presente	 Rapporto	 finale,	 ha	 lo	 scopo	 di	
raccontare	 il	 lavoro	 svolto	 ma,	 soprattutto,	 di	 mettere	 in	 evidenza	 gli	 ostacoli	 e	 le	
facilitazioni	 che	 possono	 rendere	 permanente	 e	 quotidiana	 un’esperienza	 che	 sembra	
essere	uno	strumento	semplice	e	valido	per	il	contenimento	dei	ricoveri	inappropriati	per	
scompenso	cardiaco.			
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1. Analisi	del	problema	
	

E'	un	dato	ormai	evidente	che	la	gestione	del	rischio	non	si	può	più	intendere	come	un	
insieme	 di	 singole	 azioni	 da	 mettere	 in	 atto	 o	 essere	 finalizzata	 solamente	
all’adeguamento	alle	direttive	regionali.	Essa	è	piuttosto	intesa	come	la	progettazione	e	la	
realizzazione	 di	 un	 sistema	 complesso	 che,	 basandosi	 sulla	 gestione	 per	 processi,	 è	 in	
grado	 di	 monitorare	 la	 qualità	 delle	 azioni	 messe	 in	 campo	 attraverso	 indici	 di	
efficacia/efficienza,	sicurezza	e	appropriatezza.		

E,	 nel	 caso	 specifico	della	 salute	 sul	 territorio,	 il	 tutto,	 va	organizzato	 con	maggiore	
attenzione	 in	 quanto	 le	 strutture	 interessate	 sono	 di	 diversa	 natura	 e	 con	 diverse	
competenze	ma	intervengono	su	un	medesimo	individuo.	

È	stato	dimostrato	che	nel	sistema	sanitario	almeno	l’80%	degli	errori	va	imputato	a	
fattori	 organizzativi	 e	 solo	 nel	 restante	 20%	dei	 casi	 la	 responsabilità	 ricade	 sul	 singolo	
operatore.	 Pertanto,	 la	 diminuzione	 degli	 errori	 è	 logica	 conseguenza	
dell’implementazione	 di	 un	 sistema	 di	 gestione	 dei	 rischi	 basato	 sull’ottimizzazione	
sistemica.		

In	questo	contesto	Federsanità	ANCI	ha	maturato	diverse	esperienze	di	gestione	del	
rischio	 nel	 settore	 ospedaliero	 che	 può	 essere	 considerato	 un	 sistema	 ormai	 quasi	
completamente	 codificato.	 Al	 contrario,	 resta	 pressoché	 inesplorato	 l’impatto	 di	 una	
metodologia	 di	 analisi	 e	monitoraggio	 del	 rischio	 sui	 servizi	 sociali	 e	 sanitari	 offerti	 sul	
territorio	ed	erogati,	in	particolare,	a	malati	cronici.	

Per	questo	Progetto	CCM,	tra	le	patologie	croniche,	la	scelta	è	caduta,	in	particolare,	
sull’insufficienza	cardiaca	sia	per	motivi	 legati	ai	dati	 internazionali	 sia	a	partire	dai	dati	
relativi	alle	realtà	delle	tre	Regioni	interessate	dal	Progetto.	

La	letteratura	internazionale	riferisce	di	una	percentuale	nella	popolazione	ascrivibile	
intorno	al	5%	 	dove	 l'età	costituisce	una	condizione	di	 rischio	molto	 importante.	 Infatti,	
l'incidenza	 rimane	bassa	nelle	persone	 tra	 i	 40	e	 i	 50	anni,	mentre	 sale	 fino	al	 10%	nei	
soggetti	con	età	superiore	a	75	anni.	Per	quanto	riguarda	le	tre	Regioni	interessate,	in	cui	
insistono	 circa	 7	 milioni	 di	 cittadini	 residenti,	 si	 possono	 considerare	 -	 con	 una	
percentuale	 al	 livello	 italiano	 che	 si	 attesta	 attorno	 al	 2%	 -	 quali	 soggetti	 interessati	
(anche	 se	 non	 direttamente	 coinvolti	 dall’applicazione	 del	 Progetto)	 circa	 140.000	
cittadini.	

Va	 inoltre	considerato	che	in	tutto	 il	mondo	occidentale	 la	prevalenza	di	scompenso	
cardiaco	 è	 in	 aumento	 e,	 alla	 base	 di	 questo	 fenomeno,	 vi	 è	 probabilmente	 sia	
l’incremento	della	durata	media	della	vita	sia	l’aumentata	sopravvivenza	dopo	un	evento	
coronario	acuto.	
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La	sopravvivenza	dopo	eventi	cardiaci	acuti	è	molto	migliorata	e	questo	comporta	la	
possibilità	 di	 comparsa	 di	 scompenso	 in	 soggetti	 che	 in	 passato	 non	 sarebbero	
sopravvissuti	(1).	
	

Si	 tratta	 di	 una	 patologia	 che	 richiede	 uno	 sforzo	 importante	 da	 parte	 del	 Servizio	
Sanitario	Nazionale	in	quanto	i	costi	sono	stimati	intorno	a	1,4%	dell’intera	spesa	sanitaria	
pubblica,	e	di	questo	il	70%	è	rappresentato	dalle	spese	per	ricoveri	ospedalieri.	

	
Pertanto	è	proprio	sui	ricoveri	che	si	è	concentrata	 l’attenzione	del	Progetto:	oltre	 il	

44%	 dei	 pazienti	 ospedalizzati	 viene	 nuovamente	 ricoverato	 entro	 sei	 mesi	 dalle	
dimissioni	e	di	questi	quasi	il	30%	più	di	una	volta.		
	

Ma	la	questione	di	rilievo,	che	è	alla	base	di	questo	progetto,	è	che	si	stima	che	circa	
la	 metà	 delle	 ospedalizzazioni	 interessi	 pazienti	 a	 basso	 rischio	 e	 che	 sia	 quindi	
potenzialmente	evitabile	(2). 
	
	

                                                        
1	 		L’età	media	dei	pazienti	individuati	dai	Distretti	per	il	monitoraggio	è	di	ben	oltre	i	65	anni. 
2	 	Mangia	R,	Senni	M.,	Cacciatore	G,	Del	Sindaco	G,	Pozzi	R,	Di	Lenarda	A,	Oliva	F,	Clernenza	F,	Porcu	
M	E’	tempo	di	organizzare	una	“nuova”	lotta	allo	scompenso	cardiaco?	Italian	Heart	Journal	Suppl	2003;	4:	
232-236 
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2. Obiettivo	del	Progetto	
	

Nei	numerosi	 lavori	prodotti	sul	tema	dello	scompenso	cardiaco	si	fa	continuamente	
riferimento	 all’esigenza	 che	 nel	 follow	 up	 della	 patologia	 si	 debbano	 considerare	 tre	
obiettivi	da	conseguire: 

 
• creare	l’alleanza	terapeutica	tra	paziente-medici	e	caregiver	(se	presenti);	
• ottimizzare	la	terapia;	
• prevenire/trattare	 precocemente	 il	 peggioramento/riacutizzazione	 dello	

scompenso.	(3)	
	
Presupponendo	che	i	primi	due	punti	siano	a	carico	del	medico	che	segue	il	paziente	

nella	 gestione	della	 sua	 patologia,	 per	 quanto	 riguarda	 il	 tema	del	 “prevenire/trattare	
precocemente	il	peggioramento/riacutizzazione	dello	scompenso”,	questo	comporta	una	
serie	di	azioni	che	possono/devono	essere	gestite	dal	paziente	e/o	dal	suo	caregiver. 

	
Per	 questo	motivo,	 al	 paziente	 dimesso	 dopo	 un	 ricovero	 per	 scompenso	 vengono	

dati	una	serie	di	“consigli”	che,	si	può	affermare,	rappresentino	 l'area	più	 importante	di	
rischio	 dello	 scompenso	 cardiaco	 e,	 se	 non	 perseguiti,	 hanno	 come	 effetto	 il	 ricovero	
ripetuto.	

	
Questi	rischi	–	citando	i	più	ricorrenti	-		sono:	
	
• la	perdita	e,	soprattutto,	il	controllo	del	peso;	
• la	riduzione	del	sale;	
• l’esercizio	fisico;	
• l’uso	corretto	e	costante	dei	farmaci;	
• la	presenza	di	gonfiore	a	caviglie	gambe;	
• il	controlli	dal	medico.	
	
	
Poiché	 queste	 abitudini	 consentiranno	 al	 paziente	 scompensato	 di	 evitare	 di	

peggiorare	le	sue	condizioni	e	di	tornare	in	ospedale,	il	tema	principale	diventa	quindi:		
	
“Come	riuscire	a	far	diventare	questi	ed	altri	aspetti	“sane	abitudini”	per	il	paziente	

scompensato	e	ridurre	il	numero	dei	nuovi	ricoveri?”	
	

	

                                                        
3	 	https://www.progettoasco.it/ascoformazione/pillole-formative/fad-la-gestione-dello-scompenso-
cardiaco-in-medicina-generale/ 
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3. Studi	preparatori-Rassegna	della	Letteratura	
 

Nella	preparazione	alla	realizzazione	della	prima	indagine	relativa	alla	mappatura	
dei	rischi	esistenti	per	i	pazienti	con	scompenso	cardiaco	si	è	tenuto	conto	della	notevole	
quantità	di	materiali	prodotti	attorno	ai	temi	di:	
	

a. rischio;	
b. scompenso	cardiaco;	
c. sistemi	proattivi	di	monitoraggio	del	paziente.	

	
L’elenco	dei	 testi	 consultati	 è	 disponibile	 nel	 paragrafo	dedicato	 alla	 Bibliografia	

ma	qui,	a	titolo	di	esempio,	possono	essere	citati	alcuni	testi	che	rappresentano	i	diversi	
approcci	possibili	verso	la	gestione	di	una	patologia	cronica	come	lo	scompenso	cardiaco	
(PTDA,	telemedicina,	telecontrollo,	Chronic	care	model,	ecc.).	
	

v "Gestione	 integrata	 del	 paziente	 con	 scompenso	 cardiaco.	 Linee	 di	 indirizzo	
regionali"	,	prodotte	dalla	Regione	Emilia	Romagna	con	l’obiettivo	di	“una	presa	in	
carico	integrata,	uniforme	e	omogenea	in	tutta	la	regione,	secondo	un	approccio	
multidisciplinare	 e	 multiprofessionale,	 per	 garantire	 alla	 persona	 malata	 una	
migliore	 qualità	 della	 vita.	 Lo	 scompenso	 cardiaco	 è	 oggi	 una	 delle	 patologie	
croniche	 a	 maggiore	 rilevanza	 clinica	 ed	 economica:	 cresce	 il	 numero	 delle	
persone	malate	ed	elevata	è	la	mortalità.”	

	
v Il	 Progetto	 @SCO	 (Aggiornamento	 Scientifico	 Continuo	 Online).	 Una	 concreta	

attuazione	del	progetto	di	Formazione	Integrata	e	Continua	predisposto	da	SIMG	
(Società	 Italiana	 di	 Medicina	 Generale)	 e,	 in	 particolare,	 la	 parte	 relativa	 allo	
scompenso	cardiaco.	

	
v Azienda	 Sanitaria	 Locale	 02	 Lanciano	 –	 Vasto	 –	 Chieti.	 Corso	 di	 Aggiornamento	

regionale	 per	 Medici	 di	 Medicina	 Generale	 Anno	 2014.	 	 “La	 Gestione	 Dello	
Scompenso	Cardiaco	In	Medicina	Generale”.	
	

v “Garantire	la	qualità	e	servire	la	collettività:	gli	infermieri	alla	guida	dell’assistenza	
ai	malati	cronici.”	Giornata	nazionale	dell’infermiere	2010.	

	
v Mobile	Telephone	Text	Messaging	for	Medication	Adherence	in	Chronic	Disease:	A	

Meta-analysis.	
	

v Mobile	Text	Messaging	and	Adherence	of	Patients	to	Medication	Prescriptions:	A	
txt	a	dA	keeps	da	doctR	awA?		
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v Percorso	 Assistenziale	 per	 la	 gestione	 dello	 Scompenso	 Cardiaco.	 A	 cura	
dell’Azienda	USL	Pistoia.	
	

v I	progetti	sul	Chronic	Care	Model	conclusisi	in	Lazio,	Marche,	Puglia	e	Abruzzo	nel	
2012.	Il	progetto	“Leonardo”,	primo	ad	essere	avviato	nel	2004	e	realizzato	nella	
Regione	Puglia	(concluso	nel	2009),	il	progetto	“Raffaello”	nelle	Regioni	Marche	e	
Abruzzo	 e	 il	 progetto	 “Michelangelo”	 nella	 Regione	 Lazio,	 avviati	 nel	 2007.	 In	
merito	 a	 questi	 ultimi,	 soprattutto	 in	 Puglia,	 è	 rimasta	 traccia	 nella	memoria	 di	
diversi	operatori	e	alcune	esperienze	ancora	attive	nell'area	del	leccese.	

	
	

Molti	dei	testi	presi	in	esame	descrivono	la	realizzazione	e	i	risultati	di	alcuni	approcci	
alla	patologia	messi	in	pratica	attraverso	dei	progetti:	attività	programmate	con	un	tempo	
iniziale	e	un	tempo	finale	(conclusione	del	progetto).	 

 
Alla	 luce	di	quanto	emerso	dalla	 sperimentazione	 realizzata	nei	 tre	Distretti,	per	 la	

maggior	parte	delle	attività	realizzate	in	questo	ambito	–	e,	 in	generale,	 in	ogni	ambito	
che	riguardi	i	pazienti	cronici	–	resta	il	problema,	tipico	di	molti	progetti,	di	non	riuscire	
ad	andare	oltre	la	sperimentazione	ovvero	di	non	riuscire	a	diventare	attività	consolidata	
e	quotidiana	sia	tra	gli	operatori	sanitari	sia	tra	i	pazienti. 

	
	



                           
 
 

10 
 

	
4. Mappa	dei	rischi	
	
La	 prima	parte	 del	 Progetto	 è	 stata	 interessata	 da	una	 indagine	 a	 vasto	 raggio	 per	

individuare,	non	solo	i	rischi	che	sono	stati	 indicati	nel	paragrafo	precedente	e	che	sono	
quelli	più	noti	perché	oggetto	trattato	da	molti	studi	sulla	patologia,	ma	anche	tutta	una	
serie	 di	 fattori	 che	 incidono	 in	 maniera	 spesso	 determinante	 nella	 gestione	 di	 una	
patologia	cronica	da	parte	di	tutta	la	filiera	di	soggetti	sanitari	e	non	che	vengono	(o	non	
vengono)	coinvolti	sul	territorio.	

	 Quella	che	segue	è	una	breve	sintesi	degli	elementi	di	rischio	individuati	nel	corso	
della	 prima	 indagine.	 Elementi	 che	 sono	 stati	 successivamente	 inseriti	 e	 monitorati	
attraverso	i	questionari	telefonici	sui	pazienti	scompensati.	

Il	cittadino	che	ha	subìto	uno	scompenso	cardiaco	fruisce	di	una	assistenza	medica	in	
ospedale	al	termine	della	quale	è	tuttavia	necessario	mettere	a	sua	disposizione	una	rete	
di	 servizi	 sociosanitari	 territoriali	 che	 risponda	 sia	 al	 suo	 bisogno	 di	 continuità	
assistenziale,	sia	a	criteri	di	economicità	ed	efficienza	e	che	sia	in	grado,	per	esempio,	di	
ridurre	se	non	azzerare	gli	ulteriori	ricoveri.	

Ricoveri	 ripetuti	 che	 la	 letteratura	 spiega	 come	mancata	 adesione	 del	 paziente	 ad	
una	 serie	 di	 raccomandazioni	 fornite	 al	 momento	 della	 diagnosi	 e/o	 del	 ricovero	
(controllo	del	peso,	uso	limitato	del	sale,	uso	dei	farmaci,	movimento,	ecc.).	

E'	 stato	 quindi	 indispensabile	 identificare,	 analizzare	 e	 valutare	 i	 fattori	 di	 rischio	
presenti	 nelle	 reti	 sociosanitarie	 oggi	 esistenti	 nei	 tre	Distretti	 per	mettere	 a	 punto	 un	
piano	di	intervento	mirato	alla	loro	diminuzione	e	alla	conseguente	eccellenza	del	servizio	
reso	all’utente.	

La	 prima	 azione	 del	 Progetto	 è	 consistita	 nel	 delineare	 un	 quadro	 conoscitivo	
dell’universo	 di	 riferimento	 nei	 tre	 Distretti	 prescelti	 dalle	 Unità	 Operative	 partner	 del	
Progetto.	

	
	
ASUR	Marche,	Distretto	di	Porto	S.	Elpidio	 (comuni	di	Porto	S.	Elpidio,	S.	Elpidio	a	Mare,	Monte	
Urano	 per	 una	 popolazione	 complessiva	 di	 51.567	 abitanti).	 Le	 dimissioni	 con	 diagnosi	 di	
scompenso	cardiaco	(DRG	127)	nell’ospedale	di	Fermo,	che	è	quello	di	riferimento	per	la	maggior	
parte	degli	abitanti	della	zona,	nel	2014	sono	state	187	e	nel	primo	semestre	del	2015	sono	state	
106	(con	residenza	nei	tre	comuni).	
	
ASL	 di	 Teramo,	 Distretto	 di	 Roseto	 degli	 Abruzzi	 (comuni	 di	 Bellante,	 Giulianova,	 Mosciano	
Sant’Angelo,	Ambito	sociale	Tordino	per	una	popolazione	complessiva	di	40.622	abitanti). 
Le	dimissioni	 per	 scompenso	 cardiaco	nell’ospedale	di	Giulianova	nel	 2014	 sono	 state	112	 (con	
residenza	nei	3	comuni).	Nel	primo	semestre	2015	sono	state	54.	
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ASL	di	Bari,	Distretto	di	Molfetta	(comuni	di	Molfetta	e	Giovinazzo	per	un	popolazione	di	80.654	
persone).	Nel	2014	le	dimissioni	dall’ospedale	di	Molfetta	sono	state	41	e	nel	primo	semestre	del	
2015	sono	state	35	(con	residenza	nei	due	comuni).	
	
In	tutti	 i	distretti	 la	netta	maggioranza	dei	pazienti	con	scompenso	cardiaco	individuati	ha	più	di	
65	anni	(con	la	presenza	di	qualche	centenario).	
	
n.b.:	 il	 numero	 di	 pazienti	 monitorati	 successivamente	 si	 è	 ridotto	 per	 motivi	 che	 vanno	 dal	
decesso	alla	mancata	adesione	al	programma	di	monitoraggio	previsto	attraverso	le	telefonate.	
	
	
	 In	una	prima	fase,	tra	la	fine	del	2014	e	i	primi	mesi	del	2015,	è	stata	realizzata	una	
attività	volta	a	conoscere	lo	stato	attuale	di	organizzazione	e	di	funzionamento	dei	servizi	
sociosanitari	nei	 tre	Distretti	e,	 tramite	 interviste	 in	profondità	e	 la	somministrazione	di	
questionari,	sono	stati	identificati	alcuni	fattori	di	rischio	tendenti	a	definire	una	sorta	di	
“fotografia	del	rischio”	per	i	pazienti	scompensati	nei	tre	distretti	individuati.	

	 Sulla	 base	 dei	 risultati	 dell’attività	 di	 fotografia	 del	 rischio	 sono	 emersi	 alcuni	
elementi	di	riflessione	che	corrispondono	ad	altrettanti	fattori	di	rischio.	

1. Il	 complesso	 delle	 attività	 assistenziali	 nel	 territorio	 e	 presso	 le	 famiglie	 sfugge,	
almeno	 in	 parte,	 a	 una	 conoscenza	 completa	 e	 puntuale	 perché,	 mentre	 gli	
aggiornamenti	relativi	alle	cure	effettuate	a	domicilio	sono	registrate	se	si	tratta	di	
un	medico	o	di	un	 infermiere,	ciò	non	sempre	avviene	quando	si	tratta	di	servizi	
sociali,	 di	 familiari	 o	 del	 terzo	 settore.	 C’è	 quindi	 da	 segnalare	 che	 non	 tutti	 i	
soggetti	 che	 partecipano	 al	 processo	 assistenziale	 partecipano	 anche	 al	 suo	
monitoraggio.	

2. I	 soggetti	 maggiormente	 responsabili	 dell’erogazione	 dell’assistenza	 (infermieri,	
assistenti	 sociali)	 sono	 quelli	 meno	 partecipi	 della	 sua	 progettazione	 e	
valutazione.	

3. La	conoscenza	puntuale	dei	comportamenti	non	conformi	da	parte	di	un	singolo	
paziente	(mancata	registrazione	del	peso,	fumare,	mancato	esercizio	fisico,	ecc.),	
che	potrebbe	portare	a	una	riacutizzazione	della	patologia	o	non	avviene	trascorso	
un	certo	periodo	di	tempo	dalle	dimissioni	ospedaliere	o	non	arriva	ai	soggetti	in	
grado	di	 effettuare	 una	 valutazione	 clinica:	 specialista,	medico	 di	 base,	medico	
ospedaliero.	

4. I	 soggetti	 più	 vicini	 al	 paziente	 –	 familiare,	 badante,	 terzo	 settore	 –	 non	 sono	
coinvolti	esplicitamente	in	un	sistema	a	rete	e	tendono	a	rivolgersi	agli	operatori	
sanitari	 o	 per	 una	 prestazione	 periodica	 o	 quando	 si	 presenta	 un	 evento	
patologico.	Le	potenzialità	 in	tema	di	educazione	sanitaria	e	di	connessione	tra	
Comuni	 e	 Asl	 insite	 nel	 terzo	 settore	 non	 vengono	 valorizzate,	 tanto	meno	 in	
sede	di	progettazione	delle	politiche	e	di	allocazione	delle	risorse.	
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Dai	 suddetti	 punti	 è	 apparso	 evidente	 che	 un	 approccio	 legato	 alla	 medicina	 di	
iniziativa	 potrebbe	 consentire	 di	 ragionare	 in	 maniera	 complessiva	 su	 aspetti	 come	 le	
nuove	 tecnologie,	 gli	 open	 data,	 la	 programmazione	 sociosanitaria	 e	 la	 formazione	 del	
personale.(4)	

I	 temi	 del	 coinvolgimento	 formativo	 della	 famiglia	 (family	 learning)	 e	 della	
“costruzione”	del	paziente	esperto	(empowerment)	sono	emersi	come	quelli	da	mettere	
al	 centro	 di	 un	 nuovo	 modello	 gestionale	 dell’integrazione	 tra	 ospedale	 e	 territorio,	
soprattutto	se	si	tratta	di	pazienti	cronici.	

Tra	le	questioni	emerse	dagli	incontri	con	i	dirigenti	dei	servizi	sanitari	vi	è	quella	
che	 i	 Distretti	 intrattengono	 relazioni	 significative	 con	 i	 servizi	 comunali	 di	 assistenza	
sociale	 e	 con	 le	 cooperative	 di	 servizi	 ma	 che	 non	 sempre	 è	 possibile	 estendere	 tali	
relazioni	 ai	 familiari,	 ai	 caregiver,	 alle	 associazioni	 non	 profit	 e	 al	 medico	 di	 base.	 E,	
soprattutto,	 stenta	 a	 definirsi	 un	 governo	 centralizzato	 delle	 azioni	 e	 delle	 connessioni	
che	si	attivano	attorno	al	paziente	a	casa.	

	 Questa	assenza	di	governo	delle	informazioni	e	degli	interventi	espone	i	pazienti	a	
un	rischio	ingiustificato	proprio	nei	mesi	successivi	all’uscita	dall’ospedale	quando,	invece,	
le	comunicazioni	tra	tutti	i	protagonisti	dell’assistenza	dovrebbero	essere	rafforzate.	

	 I	 punti	 più	 deboli	 di	 questo	 sistema,	 come	 si	 temeva,	 restano	 le	 famiglie	 e,	 in	
generale,	i	caregivers	che,	anche	per	la	carenza	di	programmi	generali	di	educazione	alla	
salute,	non	sono	attrezzate	sul	fronte	del	family	learning,	dell’empowerment	del	paziente	
e	dell’alfabetizzazione	sanitaria.	

	 A	 tale	 proposito	 è	 stato	 da	 più	 parti	 ribadito	 lo	 sforzo	 di	 coinvolgere	 i	 medici	
(specie	 i	medici	di	medicina	generale)	 in	una	ulteriore	 “personalizzazione”	del	 rapporto	
con	 il	malato,	soprattutto	quando	si	 tratta	di	pazienti	post-acuti	e	soprattutto	sul	piano	
della	qualità	della	comunicazione.	

	 La	 sfida	 è	 dunque	 quella	 di	 esplicitare	 e	 discutere	 i	 temi	 della	 “criticità	 di	
comunicazione	con	la	persona	assistita”	e	di	“processo	fiduciario”.	Per	fare	questo	ci	si	è	
proposto	 di	 riflettere	 anche	 su	 quali	 possano	 essere	 le	 modalità	 di	 interazione	 “a	
distanza”	tra	medico/operatore	e	paziente	che	hanno	 le	maggiori	possibilità	di	successo	
con	pazienti	di	questo	tipo.	(5)	

	
	 A	questo	punto	della	realizzazione	del	Progetto	sono	state	messe	in	campo	diverse	
azioni.	

                                                        
4	 	Sulla	 scorta	 dei	 risultati	 della	 prima	 rilevazione	 e	 degli	 incontri	 con	 i	 dirigenti	 dei	 Distretti	 sono	
stati	messi	 a	 punto	momenti	 formativi	 per	 gli	 operatori	 per	 fornire	 esempi	 di	 prassi	 già	 attive	 altrove	 e	
spunti	di	riflessione	sulla	gestione	proattiva	del	paziente. 

5	 Mobile	 Telephone	 Text	 Messaging	 for	 Medication	 Adherence	 in	 Chronic	 Disease	A	 Meta-analysis	
(http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamainternmed.2015.7667	)	
	 Mobile	Text	Messaging	and	Adherence	of	Patients	to	Medication	Prescriptions:		A	txt	a	dA	keeps	da	
doctR	awA?	(http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2484902) 
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• Azione	 formativa	 nei	 confronti	 dei	 soggetti	 che	 ruotano	 attorno	 al	 paziente	

dimesso	(Operatori	del	Distretto,	Operatori	sociali	del	Comune,	Caregiver,	ecc.).	
	

• Produzione	e	diffusione	di	un	dépliant,	da	diffondere	presso	i	reparti	di	cardiologia	
e	medicina	 interna	 degli	 ospedali	 di	 riferimento	 e	 presso	 i	 pazienti	 a	 domicilio,	
contenente	 le	 informazioni	 relative	 alla	 gestione	 della	 propria	 patologia	 e	
l'informazione	relativa	al	prossimo	avvio	del	monitoraggio	del	paziente	a	casa	per	
via	telefonica.	

	
• Costruzione	 del	 questionario	 e	 sua	 somministrazione	 al	 target	 di	 pazienti	 con	

scompenso	cardiaco	individuati	attraverso	un	passaggio	settimanale.	
	

• Realizzazione	 di	 un	 calendario	 ad	 uso	 del	 paziente	 con	 scompenso	 cardiaco	
contenente	le	informazioni	relative	alla	gestione	della	propria	patologia.	
	

	
In	coda	a	tutte	le	attività	elencate,	si	sono	svolti	tre	eventi	conclusivi	–	uno	per	ogni	

Unità	 Operativa	 -	 con	 la	 partecipazione	 dei	 protagonisti	 delle	 attività	 relative	 alla	
realizzazione	 del	 Progetto	 e	 con	 l’intenzione	 di	 raccogliere	 ulteriori	 spunti	 per	 la	
conclusione	del	Progetto	stesso.	
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5. Formazione	
	

Per	 consentire	 di	 acquisire	 e	 scambiare	 informazioni	 e	 procedure,	 tra	 luglio	 e	 la	
prima	metà	di	dicembre	2015,	si	sono	svolte	attività	di	informazione	e	formazione	presso	
i	tre	Distretti.	
	 Nella	prima	metà	del	mese	di	luglio	2015	si	sono	tenute	delle	giornate	informative	
pubbliche	rivolte	a	tutti	 i	soggetti	 interessati	–	sanitari	e	non	-	al	tema	dello	scompenso	
cardiaco.	
	 Successivamente,	tra	novembre	e	dicembre,	si	è	tenuto	un	ciclo	formativo	in	aula	
in	 ogni	 Distretto	 rivolto	 a	 tutti	 gli	 interlocutori	 del	 progetto:	 medici	 (del	 Distretto	 e	
dell’Ospedale	 di	 riferimento),	 infermieri,	 operatori	 socio	 sanitari,	 assistenti	 sociali,	
associazioni	e	cooperative.		
	

L’organizzazione	 e	 i	 contenuti	 si	 sono	 basate	 sul	 documento	 condiviso	 tra	 le	 Unità	
Operative	 del	 Progetto	 dal	 titolo	 “Coinvolgimento	 del	 paziente	 scompensato	 negli	
obiettivi	 di	 salute:	 prove	 tecniche	 per	 la	 costruzione	 di	 PDTA	 per	 lo	 scompenso	
cardiaco”.(6)	
	

Le	tematiche	che	sono	state	affrontate	dai	docenti	sono	state	le	seguenti:	
	
a.	La	promozione	della	salute	e	il	rischio	organizzativo	in	ambito	sanitario.	

b.	Lo	stato	dell’arte	sull’alfabetizzazione	sanitaria.	

c.	Il	paziente	esperto	e	l’empowerment.	

d.	L’integrazione	socio-sanitaria	nel	più	recente	quadro	normativo	nazionale	e	regionale.	

e.	 Gli	 strumenti	 di	 integrazione	 nell’assistenza	 socio-sanitaria	 tra	 aziende	 sanitarie	 e	
Comuni.	

f.	Alcune	esperienze	italiane	recenti.	

g.	Gli	istituti	di	partecipazione	della	società	civile.	

	

                                                        
6 v. Allegato 
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Sintesi	delle	informazioni	relative	alle	giornate	formative	del	novembre-dicembre	2015	
	
Eventi	formativi	 UO	ASUR	Marche	 UO	ASR	Abruzzo	 UO	ASL	Bari 
Luogo	e	data	 Sede	Croce	Verde,	

Porto	Sant’Elpidio,	
10-11	dicembre	
2015	

Auditorium	
Ospedale	
Giulianova,	1-2	
dicembre	2015	

Aula	Magna	
Ospedale	Don	
Tonino	Bello	di	
Molfetta,	19-20	
novembre	2015 

Interventi	e	docenze	 Rosanna	Di	Natale	
(Federsanità	ANCI)	
Stefano	Romagnoli	
(docente)	
Giorgia	Battaglia	
(docente)	
Simone	Naldoni	
(docente)	
Sindaci	del	Distretto	

Rosanna	Di	Natale	
(Federsanità	ANCI)	
Luana	Portanti	
(Direttore	del	
Distretto)		
Stefano	Romagnoli	
Giorgia	Battaglia	
(docente)	
Simone	Naldoni	
(docente)	

Rosanna	Di	Natale	
(Federsanità	ANCI)	
Giuseppina	
Rutigliano	(Direttore	
del	Distretto)	
Stefano	Mezzopera	
(docente)	
Lorenzo	Terranova	
(docente)	
Simone	Naldoni	
(docente)	
Silvana	Fornelli	
(Direttore	sanitario		
Aziendale)	
	

Numero	
partecipanti	

15	 38	 19 

Numero	crediti	ECM	
acquisiti	dalla	
rispettiva	struttura	
di	formazione	

/	 11,7	 10,9 

	
	
Temi	e	obiettivi	del	Corso	
	

Il	Corso	ha	fatto	parte	di	un'azione	di	formazione	più	ampia,	attuata	nei	tre	Distretti	
sanitari	coinvolti	nel	Progetto	CCM	ed	ha	avuto	l'obiettivo	di	fornire	ai	discenti	un	set	di	
informazioni	orientate	ad	un	approccio	proattivo	delle	attività	del	Distretto	sanitario.	E	in	
tal	senso	le	tre	lezioni	si	sono	concentrate	su:	

	
v una	 panoramica	 sulla	 gestione	 del	 rischio	 in	 sanità	 con	 l'intento	 di	 rivedere	 le	

proprie	 azioni	 quotidiane	 in	 una	 prospettiva	 di	 anticipazione	 del	 rischio	 e	
rimozione	delle	situazioni	organizzative	che	lo	generano;	
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v un	 quadro	 normativo	 e	 di	 esperienze	 in	 atto	 sul	 tema	 dell'integrazione	
sociosanitaria	 con	 particolare	 attenzione	 ad	 alcune	 soluzioni	 organizzative	
regionali	 quali	 le	 Società	 della	 Salute,	 le	 ULSS	 del	 Veneto,	 ecc.	 e	 alle	 questioni	
giuridico-organizzative	che	ne	discendono.	E'	stato	quindi	affrontato	il	tema	di	un	
Distretto	 “forte”	 in	 un	 quadro	 di	 maggiore	 attenzione	 al	 territorio	 e	 alle	 cure	
primarie;	
	

v una	 disamina	 dei	 diversi	 modelli	 di	 organizzazione	 sanitaria	 con	 approccio	
proattivo	 nei	 confronti	 del	 paziente	 cronico	 (in	 opposizione	 al	 classico	
orientamento	“attendista”	delle	strutture	sanitarie).	Tra	questi,	in	particolare,	ci	si	
è	concentrati	sul	modello	lombardo	dei	CREG	e	sul	Chronic	Care	Model.	

	
	
	
Alcune	reazioni	dell'Aula	
	

v I	 discenti,	 in	modo	diversificato	 tra	 le	 professioni	 rappresentate	 e	 i	 tre	Distretti,	
hanno	avuto	un	buon	livello	di	interazione	sui	temi	posti	dai	docenti.	

v In	 particolare	 si	 è	 resa	 evidente	 una	 maggiore	 attenzione	 da	 parte	 della	
componente	 medica	 alle	 questioni	 di	 carattere	 normativo	 e	 alle	 possibili	
interazioni	tra	modelli,	assetti	giuridico-sindacali	e	applicazione	degli	stessi	modelli	
presso	le	proprie	realtà.		

v Per	 contro,	 la	 parte	 infermieristica,	 si	 è	 concentrata	 sugli	 aspetti	 pratici	 di	 una	
possibile	 applicazione	 del	 Chronic	 Care	 Model	 presso	 il	 proprio	 Distretto.	 In	
particolare,	l’inserimento	di	una	possibile	innovazione	nelle	procedure	quotidiane	
è	stata	analizzata	per	le	sue	ripercussioni	all’interno	dell’attuale	organizzazione	e,	
in	alcuni	casi,	in	quella	prevista	dalla	costituzione	delle	Case	della	Salute.	

v E'	 emersa	 con	 forza	 una	 consolidata	 identità	 di	 Distretto	 sanitario	 insieme	 alla	
volontà	 di	 definire	 meglio	 le	 competenze	 e	 le	 attività	 che	 lo	 differenziano	
dall'Ospedale	anche	e	soprattutto	nei	confronti	dei	cittadini.	Va	rimarcato	che	 in	
alcune	occasioni	(es.	Molfetta)	il	Distretto	coincide	logisticamente	con	la	struttura	
del	 locale	 Ospedale	 e	 questo	 genera	 molte	 difficoltà	 da	 parte	 dei	 cittadini	 nel	
riconoscere	 le	 attività	 svolte	 da	 uno	 o	 dall’altro	 soggetto	 e,	 più	 in	 generale,	 nel	
capire	cosa	è	ancora	“ospedaliero”	e	cosa	è	diventato	competenza	del	“territorio”.	

v In	questo	contesto,	sono	emerse	alcune	carenze	non	solo	di	carattere	normativo	
ma	 anche	 legate	 alla	 tipologia	 di	 personale	 “inviato”	 presso	 i	 Distretti	 che	 non	
risponde	 alle	 necessità	 ritenute	 più	 “pesanti”	 rispetto	 a	 quelle	 esercitate	 in	
Ospedale.	
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v Ai	 tre	 eventi	 formativi	 hanno	 preso	 parte	 anche	 rappresentanti	 della	 Direzione	
aziendale	 dei	 Distretti,	 Sindaci	 e	 Assessori	 dei	 rispettivi	 Comuni	 e	 mondo	
associativo.	

v In	ognuno	dei	 tre	Distretti	 l’attivazione	del	Progetto	ha	consentito	di	 rafforzare	 i	
rapporti	 esistenti	 tra	 Distretto	 e	 Comuni	 del	 rispettivo	 Ambito	 sociale	 e	 di	
coinvolgere	le	locali	associazioni	non	profit.	

v Operatori	sanitari	del	Distretto	e	del	vicino	Ospedale,	Medici	di	medicina	generale,	
Associazioni	non	profit	del	 territorio,	Amministratori	dei	Comuni	appartenenti	al	
rispettivo	 Ambito	 sociale,	 sono	 stati	 invitati	 e	 hanno	 partecipato	 alle	 giornate	
informative	 di	 luglio	 2015,	 agli	 incontri	 di	 formazione	 del	 dicembre	 2015	 e	 agli	
eventi	conclusivi	del	marzo	2016.	

v Il	 numero	di	operatori	 che	hanno	preso	parte	agli	 eventi	 formativi	del	dicembre	
2015	 è	 stato,	 nel	 caso	 di	 Roseto	 degli	 Abruzzi,	 ben	 al	 di	 sopra	 delle	 aspettative	
mentre,	 nel	 caso	 di	 Molfetta,	 il	 Distretto	 ha	 deciso	 di	 organizzare	 un	 ulteriore	
proprio	evento	formativo	per	ampliare	il	numero	di	operatori	da	poter	far	turnare	
all’interno	del	nuovo	servizio	che	sarà	approntato	dopo	la	chiusura	del	progetto.	

v Per	quanto	riguarda	gli	operatori	dei	servizi	sociali	comunali,	va	detto	che	salvo	il	
caso	di	Roseto	degli	Abruzzi	dove	 il	monitoraggio	è	 stato	 realizzato	da	operatori	
dell’Ambito	sociale	in	collaborazione	con	il	locale	Distretto,	negli	altri	due	casi	non	
vi	 è	 stata	 una	 grande	 collaborazione	 alle	 attività	 del	 Progetto.	 Tuttavia,	 va	
sottolineato	 che	 in	 ogni	 Distretto	 i	 Sindaci/Assessori	 al	 sociale,	 riconosciuta	 la	
bontà	 del	 progetto	 ed	 i	 vantaggi	 anche	 per	 le	 attività	 del	 sociale,	 si	 sono	 detti	
pronti	a	istituire	un	servizio	in	collaborazione	con	il	Distretto.	

v Infine,	 per	 quanto	 riguarda	 le	 Associazioni	 non	 profit,	 va	 sottolineata	 la	 scarsa	
presenza	 di	 Associazioni	 specifiche	 (su	 patologie	 cardiologiche)	 nei	 Distretti	
individuati.	 Inoltre,	 mappate	 e	 invitate	 tutte	 le	 realtà	 associative	 operanti	 sui	
territori	 tre	Distretti,	solo	nel	caso	del	Distretto	di	Molfetta,	Associazioni	come	 il	
Tribunale	per	 i	diritti	del	malato	e	 il	Gruppo	di	 volontariato	vincenziano,	 si	 sono	
resi	 disponibili	 ad	 avviare	 un’azione	 di	 informazione	 presso	 i	 pazienti	 sui	 rischi	
dello	scompenso	cardiaco.			
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6. Costruzione	del	dépliant	
	

	 In	 concomitanza	 con	 le	 attività	 formative	 è	 stato	 distribuito,	 presso	 le	 Unità	 di	
cardiologia	e	di	Medicina	interna	dei	rispettivi	Ospedali	e	presso	i	pazienti	con	scompenso	
cardiaco	 trattati	 a	 domicilio,	 un	 dépliant	 (7)	 messo	 a	 punto	 allo	 scopo	 di	 informare	 i	
pazienti.	

Le	informazioni	contenute	all’interno	del	dépliant	erano	relative:	

v all’avvio	delle	attività	di	monitoraggio	attraverso	la	sperimentazione	con	la	
somministrazione	del	questionario;	

v alle	 indicazioni	 puntuali	 sulle	 cose	 che	 paziente	 può	 e	 deve	 controllare	
autonomamente;	

v alle	situazioni	di	rischio	(aumento	del	peso,	edemi,	ecc.)	da	monitorare	e	ai	
soggetti	 a	 cui	 far	 riferimento	 nel	 caso	 queste	 si	 dovessero	 verificare	
(medico	medicina	generale,	118)	

v ai	corretti	stili	di	vita	(riduzione	sale,	alcol,	movimento,	ecc.);	

v ai	numeri	dei	soggetti	a	cui	far	riferimento	per	avere	maggiori	informazioni.	

Le	informazioni	del	dépliant	erano	precedute	da	una	lettera	del	Sindaco	del	luogo	
quale	principale	autorità	sanitaria. 

                                                        
7 V. allegato 
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7. Costruzione	del	questionario	

	
La	 prima	 indagine	 condotta	 all'inizio	 del	 Progetto	 sulle	 reti	 sociosanitarie	 e	 sulle	

attività	al	paziente	scompensato	a	domicilio	nei	tre	Distretti	ha	determinato	–	nella	messa	
a	punto	del	questionario	da	somministrare	ai	pazienti	–	 la	creazione	di	alcune	aree	che	
sono	emerse	come	critiche	e,	quindi,	come	probabili	fonti	di	fattori	di	rischio.	
	

- Carenza	di	circolazione	delle	informazioni	tra	tutti	i	soggetti	coinvolti	(gli	snodi	che	
si	trovano	in	una	situazione	di	collegamento	debole	o	assente	sembrano	essere:	il	
medico	di	base,	la	famiglia,	le	associazioni	e		le	cooperative	incaricate	dai	Comuni	
o	dalle	Asl);	

	
- carenza	 di	 conoscenza,	 monitoraggio	 e	 valutazione	 dell’assistenza	 fornita	 dai	

familiari	e	dai	caregiver	in	generale;	
	

- carenza	di	 iniziative	tese	a	rafforzare	la	salute	e	il	benessere	in	generale	e	quindi	
carenza	 di	 prevenzione	 non	 tanto	 degli	 eventi	 acuti	 ma	 del	 loro	 ripetersi	
(miglioramento	della	condizione	dei	malati	cronici).	

	
	 A	 tale	 proposito	 sono	 stati	 individuati	 e	 condivisi	 con	 gli	 operatori	 gli	 strumenti	
(questionario,	visite	in	loco,	telefonate	periodiche,	ecc.)	di	verifica	delle	azioni	previste	dal	
nuovo	 percorso	 da	 sperimentare	 in	 modo	 da	 certificarne	 la	 fattibilità,	 l'incidenza	 sui	
precedenti	 modelli	 organizzativi	 adottati,	 gli	 ostacoli	 e	 le	 facilitazioni	 alla	 realizzazione	
dello	stesso.	
	
	 Il	 questionario	 utilizzato	 (8)	 per	 realizzare	 il	 monitoraggio	 del	 paziente	 ha	
impiegato	questo	tipo	di	struttura:	
	

- scheda	anagrafica	del	cittadino,	compresi	i	ricoveri	avvenuti	negli	ultimi	18	mesi;	
- descrizione	della	patologia;	
- verifica	dello	stato	di	informazione	di	base	sulla	propria	salute;	
- verifica	dello	stato	di	educazione	alla	salute;		
- andamento	della	 terapia	e	monitoraggio	delle	criticità	 (con	diffusione	di	alert	ad	

hoc	 in	 caso	 di	 mancato	 intervento	 di	 un	 operatore	 sanitario	 trascorso	 un	
determinato	periodo	di	tempo);	

- verifica	delle	capacità	di	autocura	e	di	cambiamento	degli	stili	di	vita;	
- verifica	del	funzionamento	della	rete	sociosanitaria.	

	

                                                        
8  V. testo allegato 
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Come	 anticipato,	 ai	 cittadini	 e	 ai	 loro	 familiari	 è	 stato	 consegnato	 un	 dépliant	 che	
illustra	 brevemente	 il	 progetto,	 fornisce	 consigli	 di	 base	 e	 invita	 il	 paziente	 a	 una	
prevenzione	attiva	sulla	base	di	“sfide-obiettivo”. 
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8. Monitoraggio		
	

Il	monitoraggio	ha	previsto	 la	 somministrazione	di	 un	questionario	 anagrafico	di	
carattere	 generale	 (da	 somministrare	 una	 sola	 volta),	 orientato	 anche	 ad	 acquisire	 il	
consenso	 alla	 privacy	 e	 le	 informazioni/accordi	 relativi	 agli	 appuntamenti	 per	 le	
successive	dodici	telefonate/questionari	(in	tre	mesi).	

	
I	pazienti,	come	anticipato,	erano	stati	 individuati	 tra	quelli	 residenti	nei	Comuni	

dei	Distretti	e	dimessi	dal	locale	Ospedale	con	DRG	127	e	dai	reparti	di	Medicina	interna	e	
Cardiologia	per	Porto	Sant’Elpidio	e		Roseto	degli	Abruzzi.	Molfetta	ha	acquisito	i	pazienti	
solo	dal	 reparto	di	Cardiologia	 (e	questo	spiegherebbe	 l’età	relativamente	più	bassa	dei	
pazienti	individuati).	

	
Il	 monitoraggio	 dei	 pazienti	 è	 stato	 realizzato	 con	 modalità	 differenti	 nei	 tre	

Distretti	sanitari.(9)	
	
	
Unità	Operativa	ASR	Abruzzo	–	Distretto	di	Giulianova-Roseto	degli	Abruzzi.		
Il	 monitoraggio	 è	 stato	 realizzato	 impegnando	 la	 Cooperativa	 che	 già	 interveniva	 a	
domicilio	sui	pazienti	dell’Ambito	Sociale	Tordino.		

La	 Cooperativa,	 in	 contatto	 con	 la	 dirigenza	 del	 Distretto,	 ha	 potuto	 monitorare	 con	
telefonate	settimanali,	per	tutto	il	periodo	previsto,	i	pazienti	resisi	disponibili,	alcuni	dei	
quali	già	noti	alla	Cooperativa	per	l’erogazione	di	servizi	previsti	a	domicilio	dai	Comuni.		

L’adesione	da	parte	dei	pazienti	al	monitoraggio	è	stata	incentivata	chiedendo	ai	rispettivi	
Medici	di	medicina	generale	di	informare	e	sostenere	tale	attività.	

In	 tre	 casi	 le	 segnalazioni	 di	 alcune	 situazioni	 rischiose	 hanno	 fatto	 scattare	 l’alert	 e	 la	
richiesta	di	intervento	del	Medico	di	famiglia	e/o	del	Distretto	hanno	consentito	di	evitare	
un	nuovo	ricovero	d’urgenza.	

	
	
Unità	Operativa	ASUR	Marche	–	Distretto	di	Fermo-Porto	Sant’Elpidio	
Il	 monitoraggio	 è	 stato	 realizzato	 impegnando	 un	 professionista	 che,	 coadiuvato	 dal	
personale	 del	 Distretto	 (autista	 del	 servizio	 ADI,	 conosciuto	 dai	 pazienti),	 ha	 potuto	
acquisire	 il	consenso	presso	 le	abitazioni	dei	pazienti	superando	 le	diffidenze	e	 le	paure	
da	parte	dei	molti	anziani	(a	causa	di	alcuni	eventi	di	cronaca	occorsi	ad	anziani	in	casa).	

Anche	in	questo	caso	i	Medici	di	medicina	generale	sono	stati	sollecitati	e,	effettivamente,	
dove	questi	sono	intervenuti,	l’adesione	del	paziente	è	stata	immediata.	

	

                                                        
9	 In seguito sono riportati i contributi delle tre Unità Operative relative alle attività di monitoraggio del 

Progetto. 
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Unità	Operativa	ASL	Bari	–	Distretto	di	Giovinazzo-Molfetta	
Il	 monitoraggio	 è	 stato	 avviato	 con	 ritardo	 a	 causa	 delle	 difficoltà	 da	 parte	 dell’Unità	
Operativa	nell’individuazione	di	un	soggetto	che	si	facesse	carico	della	sua	realizzazione.	
Infatti,	 la	Cooperativa	individuata	dalla	Direzione	aziendale,	si	è	dichiarata,	dopo	diverso	
tempo,	 non	 disponibile	 ad	 acquisire	 l’incarico.	 Pertanto,	 i	 passaggi	 presso	 i	 paziente	
individuati	si	sono	ridotti	a	quattro.	
Tuttavia,	questo	contrattempo	ha	consentito	al	Distretto	sanitario	di	Molfetta	di	mettersi	
in	 gioco	 direttamente,	 organizzando	 una	 procedura	 al	 proprio	 interno	 e	 impiegando	
risorse	umane	proprie.		
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9. Informazioni	generali	sui	pazienti	monitorati	

	
Consci	 che	 il	 numero	 dei	 pazienti	 monitorati	 non	 è	 tale	 da	 fornire	 indicazioni	

qualificate	 di	 tipo	 statistico,	 si	 ritiene	 comunque	 utile	 fornire	 alcuni	 dati	 sulla	
composizione	 dei	 soggetti	 seguiti	 e	 le	 informazioni	 relative	 alle	 aree	 individuate	
inizialmente.	
	

	 ASUR	Marche	 ASR	Abruzzo	 ASL	Bari	 	
Pazienti	 arruolati	
nell'elenco	iniziale	 62	 	 86	 	 45	 	
Deceduti	 (tra	 acquisizione	
dati	e	avvio	monitoraggio)	 1	 1,6%	 1	 1,2%	 4	 8,9% 
Pazienti	 che	 non	 hanno	
aderito	 24	 38,7%	 50	 58,1%	 18	 40,0% 
	 	 	 	 	
Pazienti	 monitorati	 per	 un	
numero	 di	 passaggi	
superiore	a	tre	 34	 		 34	 		 22	 	
M	 24	 70,6%	 19	 55,9%	 14	 63,6% 
F	 10	 29,4%	 15	 44,1%	 8	 36,4% 
	 	 	 	 	 	 	
Età:	fasce	>45-	55				 0	 0,0%	 1	 2,9%	 1	 4,5% 
Età:	fasce		55-60			 2	 5,9%	 4	 11,8%	 0	 0,0% 
Età:	fasce	>60-65				 0	 0,0%	 1	 2,9%	 2	 9,1% 
Età:	fasce	>65-70		 1	 2,9%	 4	 11,8%	 6	 27,3% 
Età:	fasce	>70>	 31	 91,2%	 24	 70,6%	 13	 59,1% 
Pazienti	 intervistati	
direttamente	 (oppure	
attraverso	caregivers)	 16	 47,1%	 10	 29,4%	 6	 27,3% 

	
Il	tema	della	mancata	adesione	al	monitoraggio	è	certamente	il	dato	più	evidente.	

A	 parte	 un	 numero	minimo	 di	 pazienti	 deceduti	 negli	 ultimi	mesi	 (gli	 elenchi	 erano	 di	
metà	 2015)	 e	 pochi	 altri	 le	 cui	 indicazioni	 logistiche	 fornite	 all’anagrafe	 della	 ASL	
risultavano	 mutate	 e	 i	 pazienti	 irreperibili,	 le	 motivazioni	 a	 non	 voler	 partecipare	 alla	
sperimentazione	 sono	 state	 diverse	 ma,	 più	 in	 generale,	 sono	 da	 ricondurre	 ad	 un	
mancato	 intervento	 di	 sensibilizzazione	 da	 parte	 dei	 dei	 Medici	 di	 medicina	 generale	
connesso	ad	un	diffuso	 senso	di	 sfiducia	nei	 confronti	di	 visite	e	 telefonate	da	parte	di	
estranei.	

Si	 trattava	 di	 un	 primo	 esperimento	 	 che	 comportava	 una	 richiesta	 di	 consenso	 da	
effettuarsi	 di	 persona.	 Hanno	 quindi	 giocato	 a	 sfavore	 i	 due	 fattori	 di	 mancanza	 di	
informazione	e	di	paura.	
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Le	paure,	peraltro,	sono	state	descritte	nel	diniego	a	partecipare	come:	

- diffidenza	 verso	 le	 persone	 (sconosciute	 per	 alcuni	 dei	 pazienti)	 incaricate	 del	
primo	 contatto.	Una	diffidenza	 che	 sconta	 il	 problema	delle	 truffe	 telefoniche	 a	
carico	degli	anziani	e	quello	dell’aumento	di	un	certo	tipo	di	microcriminalità	che	
prende	di	mira	persone	anziane	e	sole	in	casa;	

- difficoltà	nell’accordarsi	 con	 i	caregivers	per	 le	 successive	 telefonate	di	 controllo	
settimanale.	

	

E’	indubbio	che	il	ruolo	di	un	gate	keeper	è	determinante:	

- il	 medico	 di	 medicina	 generale,	 l’unico	 che	 accede	 alle	 case	 dei	 pazienti	 senza	
problema	alcuno,	è	certamente	un	ottimo	facilitatore;	

- il	 medico	 del	 reparto	 ospedaliero	 che,	 al	 momento	 della	 dimissione	 informa	 il	
pazienti	 che	 a	 domicilio	 sarà	 oggetto	 di	 un	 monitoraggio	 continuo	 da	 parte	 di	
personale	 incaricato	 dal	 Distretto	 sanitario,	 può	 rendere	 “normale”	 un	 contatto	
successivo	e	costante	da	parte	del	personale	del	Distretto	sanitario.	

	
	 Dal	punto	di	vista	dell’età	dei	pazienti,	si	nota	l’età	più	avanzata	è	quella	di	quelli	
del	Distretto	di	Porto	Sant’Elpidio	(in	linea	con	l’età	dei	cittadini	di	quella	regione,	tra	le	
più	longeve	in	Italia).	
	
	 Nelle	 successive	 tabelle	 vengono	 riportate	 le	 risposte	 dei	 pazienti	 ad	 alcune	
domande	 cruciali	 e,	 per	 individuare	 un	mutamento	 nel	 contatto	 costante	 del	 paziente,	
sono	 stati	 presi	 in	 considerazione	 le	 risposte	 al	 primo	e	 all’ultimo	passaggio	 telefonico.	
Una	 scelta	 che	 deriva	 dall’ipotesi	 che	 sia	 possibile	 un	 effetto	 dell’intervistatore	 sulle	
abitudini	del	paziente.	
	
	
Aree	del	questionario	
	
Le	aree	del	questionario	erano	le	seguenti	

1. Anagrafica	

2. Patologia	

3. Informazione	e	salute	

4. Educazione	e	salute	

5. Terapia	e	visite	di	controllo	

6. Autocura	e	stili	di	vita	

7. Rete	sociosanitaria	
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INFORMAZIONE	E	SALUTE	
	
ASL	di	Bari	–	Distretto	di	Giovinazzo-Molfetta	
	 Passaggi		 SI	 NO	 Non	

risponde	
3.1.		Dopo	l’ultimo	ricovero	è	stato	
consegnato	un	piano	con	obiettivi	
terapeutici	personalizzati?	

Primo		 19	 4	 	 

Ultimo	 0	 0	 	 
3.2.		Le	sono	state	consegnate	indicazioni	
sul	comportamento	da	tenere	in	caso	di	
peggioramento	dei	sintomi?	

Primo		 9	 14	 	 

Ultimo		 0	 0	 	 

 
ASUR	Marche	–	Distretto	di	Fermo-Porto	Sant’Elpidio	

	 Passaggi	 SI	 NO	 Non	
risponde	

3.1.		Dopo	l’ultimo	ricovero	è	stato	
consegnato	un	piano	con	obiettivi	
terapeutici	personalizzati?	

Primo	 33	 4	 1	

Ultimo	
0	 0	 38	

3.2.		Le	sono	state	consegnate	indicazioni	
sul	comportamento	da	tenere	in	caso	di	
peggioramento	dei	sintomi?	

Primo	 31	 7	 0	

Ultimo	
0	 0	 38	

 
ASL	Teramo	–	Distretto	Roseto	degli	Abruzzi	

	 Passaggi	 SI	 NO	 Non	
risponde 

3.1.		Dopo	l’ultimo	ricovero	è	stato	
consegnato	un	piano	con	obiettivi	
terapeutici	personalizzati?	

Primo	 23	 12	 0 

Ultimo	
0	 0	 # 

3.2.		Le	sono	state	consegnate	indicazioni	
sul	comportamento	da	tenere	in	caso	di	
peggioramento	dei	sintomi?	

Primo	 16	 19	 0 

Ultimo	
0	 0	 # 

 
Le	risposte	a	queste	due	domande	–	con	qualche	differenza	a	favore	del	distretto	

marchigiano	 -	 sono	 emblematiche	 della	 situazione	 degli	 scompensati	 che	 vengono	
dimessi.	Essi,	infatti,	ottengono	in	maggioranza	indicazioni	terapeutiche	al	momento	delle	
dimissioni	 dopo	 un	 evento	 acuto	 ma	 il	 rapporto	 si	 inverte	 per	 quanto	 riguarda	 le	
indicazioni	sulla	gestione	dei	sintomi	della	patologia.		

	
Questo	 comportamento,	 contribuisce	 a	 mantenere,	 in	 qualche	modo,	 il	 medico	

ospedaliero	il	riferimento	continuo	della	patologia	e	non	solo	per	il	momento	acuto	come	
dovrebbe	essere.	
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EDUCAZIONE	E	SALUTE	
	
ASL	di	Bari	–	Distretto	di	Giovinazzo-Molfetta	
	 Passaggi	 SI	 NO	 Non	

risponde	
4.1.		Il	suo	nucleo	familiare	e	le	persone	
che	la	assistono	hanno	beneficiato	di	
un’educazione	sanitaria	personalizzata	
circa	l’aderenza	alla	terapia	farmacologica,	
lo	stile	di	vita	e	la	corretta	alimentazione	?		

Primo	 9	 14	 	 

Ultimo	 0	 0	 	 

4.2.	Vi	è	stato	consegnato	materiale	
informativo?	

Primo	 5	 17	 	 
Ultimo	 0	 0	 	 

4.3.	E’	stato	invitato	a	iniziative	di	
educazione	alla	salute	?	

Primo	 6	 15	 	 

Ultimo	 0	 0	 	 
 
ASUR	Marche	–	Distretto	di	Fermo-Porto	Sant’Elpidio	
	 Passaggi	 SI	 NO	

Non	
risponde	

4.1.		Il	suo	nucleo	familiare	e	le	persone	
che	la	assistono	hanno	beneficiato	di	
un’educazione	sanitaria	personalizzata	
circa	l’aderenza	alla	terapia	farmacologica,	
lo	stile	di	vita	e	la	corretta	alimentazione	?		

Primo	 26	 12	 0	

Ultimo	

0	 0	 38	
4.2.	Vi	è	stato	consegnato	materiale	
informativo?	

Primo	 31	 7	 0	
Ultimo	 0	 0	 38	

4.3.	E’	stato	invitato	a	iniziative	di	
educazione	alla	salute	?	

Primo	 1	 37	 0	
Ultimo	 0	 0	 38	

 
ASL	Teramo	–	Distretto	Roseto	degli	Abruzzi	
	 Passaggi	 SI	 NO	

Non	
risponde	

4.1.		Il	suo	nucleo	familiare	e	le	persone	
che	la	assistono	hanno	beneficiato	di	
un’educazione	sanitaria	personalizzata	
circa	l’aderenza	alla	terapia	farmacologica,	
lo	stile	di	vita	e	la	corretta	alimentazione	?		

Primo	 20	 14	 1 

Ultimo	

0	 0	 0 
4.2.	Vi	è	stato	consegnato	materiale	
informativo?	

Primo	 16	 19	 0 
Ultimo	 0	 0	 0 

4.3.	E’	stato	invitato	a	iniziative	di	
educazione	alla	salute	?	

Primo	 10	 25	 0 
Ultimo	 0	 0	 0 

 
Anche	nel	 caso	delle	 risposte	 relative	 all’educazione	 alla	 salute,	 pur	 rilevando	 la	

presenza	di	un	minimo	di	attività	 in	merito	(dovuta	anche	alla	distribuzione	del	dépliant	
prodotto	ad	hoc	dal	Progetto),	 si	 consegna	 tuttavia	una	situazione	 in	cui	 il	paziente	e	 il	
suo	caregiver	non	vengono	percepiti	come	“attori	di	salute”.		
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TERAPIA	E	VISITE	DI	CONTROLLO	
 
ASL	di	Bari	–	Distretto	di	Giovinazzo-Molfetta	

	 Passaggi	 SI	 NO	 Non	
risponde	

5.1.	Sta	assumendo	i	farmaci	secondo	le	
istruzioni	ricevute	?	SI,	senza	variazioni=1	
SI,	con	variazioni=2		

Primo	 1	
21	

2	
2	 0	

Ultimo	 22	 1	 0	

5.1.3.	Dispone	di	un	promemoria	scritto?	
Primo	 22	 1	 0	
Ultimo	 21	 1	 1	

5.2.	Sta	rispettando	il	calendario	dei	
controlli	e	delle	visite?	

Primo	 18	 5	 0 

Ultimo	 17	 5	 1 

5.4.	Ha	usufruito	di	visita	medica	a	
domicilio	del	medico	di	base?	

Primo	 15	 8	 0 

Ultimo		 13	 10	 0 
 
 
 
ASUR	Marche	–	Distretto	di	Fermo-Porto	Sant’Elpidio	

	

Passaggi	 SI	 NO	 Non	
risponde	

		 		 1	 2	 		
5.1.	Sta	assumendo	i	farmaci	secondo	le	
istruzioni	ricevute	?	SI,	senza	variazioni=1	
SI,	con	variazioni=2		

Primo	 15	 20	 0	

Ultimo	 27	 4	 4	

5.1.3.	Dispone	di	un	promemoria	scritto?	
Primo	 30	 5	 0	
Ultimo	 31	 0	 2	

5.2.	Sta	rispettando	il	calendario	dei	
controlli	e	delle	visite?	

Primo	 34	 4	 0	
Ultimo	 33	 1	 4	

5.4.	Ha	usufruito	di	visita	medica	a	
domicilio	del	medico	di	base?	 Primo	

21	 16	 1	
	 Ultimo	 8	 25	 5	
 
 
 
ASL	Teramo	–	Distretto	Roseto	degli	Abruzzi	

	

Passaggi	 SI	 NO	 Non	
risponde	

		 		 1	 2	
	5.1.	Sta	assumendo	i	farmaci	secondo	le	

istruzioni	ricevute	?	SI,	senza	variazioni=1	
SI,	con	variazioni=2		

Primo	 29	 6	 0	

Ultimo	 34	 0	 0	

5.1.3.	Dispone	di	un	promemoria	scritto?	 Primo	 26	 7	 1	
Ultimo	 29	 5	 1	

5.2.	Sta	rispettando	il	calendario	dei	
controlli	e	delle	visite?	

Primo	 28	 5	 1 
Ultimo	 31	 2	 1 

5.4.	Ha	usufruito	di	visita	medica	a	
domicilio	del	medico	di	base?	

Primo	 17	 17	 1 
Ultimo	 6	 28	 1 
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In	 questa	 parte	 del	 questionario	 relativa	 alle	 terapie	 e	 alle	 visite	 di	 controllo,	 la	
presenza	di	pazienti	che	non	rispetta	 i	controlli	delle	visite	è	certamente	un	problema	e	
un	rischio	che	può	sfociare	in	un	possibile	ricovero.	

	
Nella	gestione	della	patologia	cronica,	un	sistema	di	monitoraggio	più	stringente	

potrebbe	consentire	di	far	scattare	un	allarme	ogni	qualvolta	un	paziente	non	si	presenta	
alla	 data	 concordata	 e	 di	monitorare	 l’assunzione	dei	 farmaci	 che,	 se	 non	 assunti	 nelle	
dosi	 e	 nei	 tempi	 indicati,	 rischiano	 di	 essere	 addirittura	 uno	 spreco	 invece	 di	 un	
investimento	in	salute.	

	
Infine,	le	visite	del	medico	di	base	–	tenendo	conto	dell’età	avanzata	della	maggior	

parte	 dei	 pazienti	 e	 della	 discreta	 presenza	 di	 non	 autosufficienti	 seguiti	 in	 questo	
monitoraggio	 –	dovrebbero	essere	 tenute	 in	 grande	 considerazione	poiché	 il	medico	di	
famiglia	 rappresenta	 un	 elemento	 fondamentale	 di	 conoscenza	 e	 di	 continuità	 del	
paziente	 e	 la	 visita	 a	 casa	 riesce	 a	 fornire	 una	 serie	 di	 indicazioni	 sul	 quotidiano	 del	
paziente	 che	 né	 la	 visita	 a	 studio	 né	 la	 telefonata	 riescono	 a	 rendere.	 Inoltre,	 sarebbe	
opportuno	 e	 utile	 ad	 una	 migliore	 gestione	 del	 paziente	 se	 le	 informazioni	 –	 quelle	
acquisite	dal	medico	di	base	e	quelle	 in	possesso	degli	altri	 soggetti	 come	 il	Distretto	o	
non	sanitari	come	gli	operatori	dei	Comuni	–	fossero	messe	in	comune	e	aggiornate	per	
evitare	inutili	sovrapposizioni	o	pericolosi	vuoti	di	comunicazione.	
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AUTOCURA	E	STILI	DI	VITA	
	
ASL	di	Bari	–	Distretto	di	Giovinazzo-Molfetta	

	 Passaggi	 SI	 NO	 Non	
risponde 

6.1	Attualmente	lei	fuma?	
Primo	 3	 20	 0	  

Ultimo	 2	 21	 0	

6.2	Attualmente	beve	vino	o	altri	alcolici?	
Primo	 5	 18	 0	

Ultimo	 6	 17	 0	

6.3	Effettua	il	controllo	quotidiano	e	la	
registrazione	del	peso	?	

Primo	 12	 11	 0	

Ultimo	 13	 10	 0	

6.4	Effettua	il	controllo	e	la	registrazione	di	
pressione	arteriosa	e	frequenza?	

Primo	 19	 4	 0	

Ultimo	 19	 4	 0	

6.5	Dopo	lo	scompenso	cardiaco	si	è	
verificata	un'insorgenza	di	obesità?		

Primo	 8	 15	 0	

Ultimo	 8	 15	 0	

6.6.	Da	quando	ha	sofferto	di	scompenso	
cardiaco,	soffre	di	gonfiore	alle	gambe	o	
alle	caviglie?	

Primo	 11	 12	 0 

Ultimo	 11	 12	 0 

6.14.	Nell’ultima	settimana,	si	è	verificata	
una	eccessiva	perdita	di	liquidi?	

Primo	 1	 22	 0 

Ultimo	 1	 21	 1 

6.12.	E’	stato	predisposto	un	programma	
fisico	personalizzato?	

Primo	 0	 23	 0 

Ultimo	 0	 23	 0 

6.17.	E’	stato	letto	il	dépliant	di	base	sullo	
scompenso	cardiaco?	

Primo	 3	 20	 0 

Ultimo	 3	 20	 0 

6.17.1.	Dispone	di	indicazioni	su	quando	
contattare	il	medico?	

Primo	 3	 0	 20 

Ultimo	 3	 0	 20 

6.17.2.	Dispone	di	indicazioni	su	quando	
contattare	il	118?	

Primo	 3	 0	 20 

Ultimo	 3	 0	 20	

 

6.13.	Qual	è	la	quantità	di	sale	aggiunta	ai	
pasti	della	giornata?		:	
1	fino	a	due	grammi	al	giorno	
2	fino	a	tre	grammi	al	giorno	

Passaggi		 1	 2	 Non	
risponde	

1	 20	 2	 1	
2	 18	 4	 1	
3	 16	 5	 2	
4	 19	 4	 0	
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ASUR	Marche	–	Distretto	di	Fermo-Porto	Sant’Elpidio	
	 Passaggi	

SI	 NO	
Non	

risponde	

6.1	Attualmente	lei	fuma?	
Primo	

2	 36	 0	

Ultimo	
2	 32	 4	

6.2	Attualmente	beve	vino	o	altri	alcolici?	
Primo	

3	 35	 0	

Ultimo	
5	 29	 4	

6.3	Effettua	il	controllo	quotidiano	e	la	
registrazione	del	peso	?	

Primo	
11	 27	 0	

Ultimo	
30	 4	 4	

6.4	Effettua	il	controllo	e	la	registrazione	di	
pressione	arteriosa	e	frequenza?	

Primo	
35	 3	 0	

Ultimo	 34	 0	 4	

6.5	Dopo	lo	scompenso	cardiaco	si	è	
verificata	un'insorgenza	di	obesità?		

Primo	
5	 33	 0	

Ultimo	
4	 30	 4	

6.6	Da	quando	ha	sofferto	di	scompenso	
cardiaco,	soffre	di	gonfiore	alle	gambe	o	
alle	caviglie?	

Primo	
18	 20	 0	

Ultimo	
15	 19	 4	

6.12.	E’	stato	predisposto	un	programma	
fisico	personalizzato?	

Primo	 24	 14	 0	
Ultimo	 23	 11	 4	

6.14.	Nell’ultima	settimana,	si	è	verificata	
una	eccessiva	perdita	di	liquidi?	

Primo	 9	 29	 0	
Ultimo	 2	 32	 4	

6.17.	E’	stato	letto	il	depliant	di	base	sullo	
scompenso	cardiaco?	

Primo	 26	 10	 2	
Ultimo	 34	 0	 4	

6.17.1.	Dispone	di	indicazioni	su	quando	
contattare	il	medico?	

Primo	 28	 0	 10	
Ultimo	 34	 0	 4	

6.17.2.	Dispone	di	indicazioni	su	quando	
contattare	il	118?	

Primo	 28	 0	 10	
Ultimo	 33	 0	 5	

 
 

6.13.	Qual	è	la	quantità	di	sale	aggiunta	ai	
pasti	della	giornata?		:	
1	fino	a	due	grammi	al	giorno	
2	fino	a	tre	grammi	al	giorno	

Passaggi	 1	 2	 Non	
risponde	

1	 21	 12	 2	
2	 19	 3	 13	
3	 18	 3	 14	
4	 20	 2	 13	
5	 18	 3	 14	
6	 31	 3	 1	
7	 31	 3	 1	
8	 31	 2	 2	
9	 29	 2	 4	
10	 30	 1	 4	
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11	 29	 1	 5	
12	 29	 2	 4	

 
 
 
ASL	Teramo	–	Distretto	Roseto	degli	Abruzzi	
	 Passaggi	 SI	 NO	

Non	
risponde	

6.1	Attualmente	lei	fuma?	 Primo	 5	 30	 0 
Ultimo	 4	 31	 0 

6.2	Attualmente	beve	vino	o	altri	alcolici?	 Primo	 10	 25	 0 
Ultimo	 4	 31	 0 

6.3	Effettua	il	controllo	quotidiano	e	la	
registrazione	del	peso	?	

Primo	 13	 22	 0 
Ultimo	 16	 19	 0 

6.4	Effettua	il	controllo	e	la	registrazione	di	
pressione	arteriosa	e	frequenza?	

Primo	 19	 15	 1 
Ultimo	 27	 8	 0 

6.5	Dopo	lo	scompenso	cardiaco	si	è	
verificata	un'insorgenza	di	obesità?		

Primo	 4	 31	 0 
Ultimo	 5	 30	 0 

6.6	Da	quando	ha	sofferto	di	scompenso	
cardiaco,	soffre	di	gonfiore	alle	gambe	o	
alle	caviglie?	

Primo	 19	 16	 0 

Ultimo	
17	 17	 1 

6.12.	E’	stato	predisposto	un	programma	
fisico	personalizzato?	

Primo	 4	 30	 1 
Ultimo	 4	 30	 1 

6.14.	Nell’ultima	settimana,	si	è	verificata	
una	eccessiva	perdita	di	liquidi?	

Primo	 5	 29	 1 
Ultimo	 1	 32	 1 

6.17.	E’	stato	letto	il	depliant	di	base	sullo	
scompenso	cardiaco?	

Primo	 20	 14	 1 
Ultimo	 28	 7	 0 

6.17.1.	Dispone	di	indicazioni	su	quando	
contattare	il	medico?	

Primo	 20	 1	 14 
Ultimo	 24	 4	 7 

6.17.2.	Dispone	di	indicazioni	su	quando	
contattare	il	118?	

Primo	 17	 3	 15 
Ultimo	 19	 9	 7 

 
 

6.13.	Qual	è	la	quantità	di	sale	aggiunta	ai	
pasti	della	giornata?		:	
1	fino	a	due	grammi	al	giorno	
2	fino	a	tre	grammi	al	giorno	

Passaggi		 1	 2	 Non	
risponde	

1	 23	 10	 2	
2	 24	 9	 2	
3	 26	 9	 0	
4	 27	 8	 0	
5	 26	 9	 0	
6	 25	 10	 0	
7	 24	 10	 1	
8	 25	 10	 0	
9	 26	 9	 0	
10	 26	 9	 0	
11	 25	 9	 1	
12	 26	 9	 0	
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Questa	parte	del	questionario-monitoraggio	è	quella	che	maggiormente	interpella	il	paziente	o	il	
suo	caregiver	sulla	capacità	di	gestire	la	propria	patologia	con	consapevolezza	e	costanza.	

Il	tema	della	registrazione	del	peso	ha	risultati	diversi	nei	tre	Distretti.	Mentre	a	Molfetta	
(che	però	ha	 fatto	solo	quattro	passaggi)	e	a	Roseto	degli	Abruzzi	non	subisce	grandi	variazioni,	
nel	 Distretto	 di	 Porto	 sant’Elpidio	 si	 nota	 una	 notevole	 crescita	 delle	 persone	 che,	 all’ultima	
telefonata,	confermano	di	eseguire	il	controllo	quotidiano	del	peso.	

	
E’	certamente	preoccupante	il	dato	relativo	al	gonfiore	delle	gambe	che,	evidentemente,	

non	viene	percepito	come	un	problema	anche	se	molti	degli	stessi	 intervistati	affermano	di	aver	
letto	 il	 dépliant	 che	 conteneva	 sia	 le	 informazioni	 sui	 sintomi	 sia	 quelle	 relative	 ai	 possibili	
referenti	(medico/118).		

	
Per	quanto	riguarda	il	consumo	di	sale,	è	interessante	il	dato	di	Porto	Sant’Elpidio	dove	si	

passa	dal	60%	all’83%	di	persone	che	dichiarano	di	aver	diminuito	il	consumo	(fino	a	2	grammi	al	
giorno).	 Per	 questo	 aspetto	 va	 tenuto	 conto	 che,	 però,	 trattandosi	 di	 persone	 che	 spesso	 non	
sono	 autonome	 nella	 preparazione	 dei	 pasti,	 chi	 può	 incidere	 molto	 sulla	 riduzione	 del	 sale	 è	
certamente	il	caregiver	che	dovrebbe	essere	formato	ad	hoc	nella	gestione	della	vita	quotidiana	
del	paziente.	

	
E’	 evidente	 che	 un’azione	 diretta	 rivolta	 al	 paziente	 in	 dimissione	 e	 ai	 suoi	 familiari	

avrebbe	un	peso	diverso	sul	quotidiano.	
	
Un	altro	aspetto	che	potrebbe	incidere	negativamente	per	quanto	riguarda	l’informazione	

ai	 pazienti	 scompensati	 è	 il	 fatto	 che	 –	 rispetto	 ad	 altre	 patologie	 croniche	 –	 lo	 scompenso	
cardiaco	 sembra	 non	 avere	 molte	 Associazioni	 di	 pazienti	 a	 supporto	 e	 in	 grado	 di	 fare	
informazione	sul	tema.	Infatti,	 la	maggior	parte	dei	siti	web	sono,	di	fatto,	associazioni	di	medici	
che	trattano	di	scompenso	cardiaco.	
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RETI	SOCIOSANITARIE	
	
ASL	di	Bari	–	Distretto	di	Giovinazzo-Molfetta	
	 Passaggi	 SI	 NO	 Non	

risponde	
7.1.1.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	hanno	aggiornato	
sull’evoluzione	della	sua	salute	il	suo	
medico	di	base?	

Primo	 16	 7	 0 

Ultimo	 14	 9	 0 

7.1.2.		Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	stati	contattati	dal	
medico	di	base	per	avere	informazioni	
sull’evoluzione	della	sua	salute?	

Primo	 2	 21	 0 

Ultimo	 2	 21	 0 

7.2.1.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	hanno	aggiornato	
sull’evoluzione	della	sua	salute	uno	
specialista	cardiologo?	

Primo	 4	 19	 0 

Ultimo	 4	 18	 1 

7.2.2.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	stati	contattati	dallo	
specialista	cardiologo	per	avere	
informazioni	sull’evoluzione	della	sua	
salute?	

Primo	 0	 23	 0 

Ultimo	 0	 23	 0 

7.3.1.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	hanno	contattato	il	Distretto	
sociosanitario	

Primo	 5	 18	 0 

Ultimo	 5	 17	 1 
7.3.2.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	stati	contattati	dal	
Distretto	sociosanitario	

Primo	 13	 10	 0 

Ultimo	 12	 10	 1 
7.4.1.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	entrati	in	contatto	con	i	
servizi	comunali?	

Primo	 0	 23	 0 

Ultimo	 0	 23	 0 
7.4.2.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	stati	contattati	dai	
servizi	comunali	(se	presenti	

Primo	 0	 23	 0 

Ultimo	 0	 23	 0 
7.5.	Che	lei	sappia,	nell’ultima	settimana,	
l’infermiere	o	l’operatore	sociosanitario	
hanno	aggiornato	sull’evoluzione	della	sua	
salute	il	suo	medico	di	base?		

Primo	 0	 23	 0 

Ultimo	 0	 23	 0 

7.6.		Che	lei	sappia,	nell’ultima	settimana,	
l’infermiere	o	l’operatore	sociosanitario	
hanno	aggiornato	sull’evoluzione	della	sua	
salute	uno	specialista	cardiologo	

Primo	 0	 23	 0 

Ultimo	 0	 23	 0 

7.7.		Che	lei	sappia,	nell’ultima	settimana,	
l’infermiere	o	l’operatore	sociosanitario	
sono	entrati	in	contatto	con	il	Distretto	
sociosanitario	

Primo	 0	 23	 0 

Ultimo	 0	 23	 0 

7.8.		Che	lei	sappia,	nell’ultima	settimana,	
l’infermiere	o	l’operatore	sociosanitario	
sono	entrati	in	contatto	con	i	servizi	
comunali	?		

Primo	 0	 22	 1 

Ultimo	 0	 23	 0 

7.9.		Nell’ultima	settimana,	ha	usufruito	 Primo	 0	 23	 0 



                           
 
 

34 
 

dell’assistenza	di	una	associazione	di	
volontariato	o	di	sostegno	a	pazienti	con	la	
sua	patologia	

Ultimo	 0	 23	 0 

	
 
ASUR	Marche	–	Distretto	di	Fermo-Porto	Sant’Elpidio	
	 Passaggi	 SI	 NO	

Non	
risponde	

7.1.1.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	hanno	aggiornato	
sull’evoluzione	della	sua	salute	il	suo	
medico	di	base?	

Primo	 29	 9	 0	

Ultimo	
34	 0	 4	

7.1.2.		Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	stati	contattati	dal	
medico	di	base	per	avere	informazioni	
sull’evoluzione	della	sua	salute?	

Primo	 24	 14	 0	

Ultimo	
33	 1	 4	

7.2.1.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	hanno	aggiornato	
sull’evoluzione	della	sua	salute	uno	
specialista	cardiologo	

Primo	 5	 33	 0	

Ultimo	
2	 32	 4	

7.2.2.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	stati	contattati	dallo	
specialista	cardiologo	per	avere	
informazioni	sull’evoluzione	della	sua	
salute	

Primo	 2	 36	 0	

Ultimo	

2	 32	 4	
7.3.1.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	hanno	contattato	il	Distretto	
sociosanitario	

Primo	 2	 36	 0	

Ultimo	
0	 34	 4	

7.3.2.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	stati	contattati	dal	
Distretto	sociosanitari	

Primo	 1	 37	 0	

Ultimo	
0	 34	 4	

7.4.1.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	entrati	in	contatto	con	i	
servizi	comunali?	

Primo	 1	 37	 0	

Ultimo	
0	 34	 4	

7.4.2.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	stati	contattati	dai	
servizi	comunali	(se	presenti	

Primo	 0	 38	 0	

Ultimo	
0	 34	 4	

7.5.	Che	lei	sappia,	nell’ultima	settimana,	
l’infermiere	o	l’operatore	sociosanitario	
hanno	aggiornato	sull’evoluzione	della	sua	
salute	il	suo	medico	di	base?		

Primo	 2	 36	 0	

Ultimo	
0	 34	 4	

7.6.		Che	lei	sappia,	nell’ultima	settimana,	
l’infermiere	o	l’operatore	sociosanitario	
hanno	aggiornato	sull’evoluzione	della	sua	
salute	uno	specialista	cardiologo	

Primo	 2	 36	 0	

Ultimo	
0	 34	 4	

7.7.		Che	lei	sappia,	nell’ultima	settimana,	
l’infermiere	o	l’operatore	sociosanitario	
sono	entrati	in	contatto	con	il	Distretto	
sociosanitario	

Primo	 0	 38	 0	

Ultimo	
0	 34	 4	

7.8.		Che	lei	sappia,	nell’ultima	settimana,	
l’infermiere	o	l’operatore	sociosanitario	

Primo	 0	 38	 0	
Ultimo	 0	 34	 4	
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sono	entrati	in	contatto	con	i	servizi	
comunali	?		
7.9.		Nell’ultima	settimana,	ha	usufruito	
dell’assistenza	di	una	associazione	di	
volontariato	o	di	sostegno	a	pazienti	con	la	
sua	patologia	

Primo	 2	 36	 0	

Ultimo	
0	 34	 4	

 
 
ASL	Teramo	–	Distretto	Roseto	degli	Abruzzi	
	 Passaggi	 SI	 NO	

Non	
risponde	

7.1.1.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	hanno	aggiornato	
sull’evoluzione	della	sua	salute	il	suo	
medico	di	base?	

Primo	 11	 22	 1 

Ultimo	
8	 25	 1 

7.1.2.		Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	stati	contattati	dal	
medico	di	base	per	avere	informazioni	
sull’evoluzione	della	sua	salute?	

Primo	 8	 26	 1 

Ultimo	
2	 32	 1 

7.2.1.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	hanno	aggiornato	
sull’evoluzione	della	sua	salute	uno	
specialista	cardiologo	

Primo	 9	 25	 1 

Ultimo	
0	 34	 1 

7.2.2.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	stati	contattati	dallo	
specialista	cardiologo	per	avere	
informazioni	sull’evoluzione	della	sua	
salute	

Primo	 7	 27	 1 

Ultimo	

0	 34	 1 
7.3.1.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	hanno	contattato	il	Distretto	
sociosanitario	

Primo	 4	 30	 1 

Ultimo	
0	 34	 1 

7.3.2.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	stati	contattati	dal	
Distretto	sociosanitari	

Primo	 5	 29	 1 

Ultimo	
0	 34	 1 

7.4.1.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	entrati	in	contatto	con	i	
servizi	comunali?	

Primo	 3	 31	 1 

Ultimo	
0	 34	 1 

7.4.2.	Nell’ultima	settimana,	i	suoi	familiari	
o	il	caregiver	sono	stati	contattati	dai	
servizi	comunali	(se	presenti	

Primo	 0	 34	 1 

Ultimo	
0	 34	 1 

7.5.	Che	lei	sappia,	nell’ultima	settimana,	
l’infermiere	o	l’operatore	sociosanitario	
hanno	aggiornato	sull’evoluzione	della	sua	
salute	il	suo	medico	di	base?		

Primo	 1	 33	 1 

Ultimo	
0	 34	 1 

7.6.		Che	lei	sappia,	nell’ultima	settimana,	
l’infermiere	o	l’operatore	sociosanitario	
hanno	aggiornato	sull’evoluzione	della	sua	
salute	uno	specialista	cardiologo	

Primo	 0	 33	 1 

Ultimo	
0	 34	 1 

7.7.		Che	lei	sappia,	nell’ultima	settimana,	
l’infermiere	o	l’operatore	sociosanitario	
sono	entrati	in	contatto	con	il	Distretto	
sociosanitario	

Primo	 0	 34	 1 

Ultimo	
0	 34	 1 
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7.8.		Che	lei	sappia,	nell’ultima	settimana,	
l’infermiere	o	l’operatore	sociosanitario	
sono	entrati	in	contatto	con	i	servizi	
comunali	?		

Primo	 0	 34	 1 

Ultimo	
0	 34	 1 

7.9.		Nell’ultima	settimana,	ha	usufruito	
dell’assistenza	di	una	associazione	di	
volontariato	o	di	sostegno	a	pazienti	con	la	
sua	patologia	

Primo	 0	 33	 1 

Ultimo	
0	 34	 1 

	
	

Le	 risposte	a	questa	 serie	di	domande	sono	sintomatiche	di	due	aspetti:	da	una	parte	 il	
rapporto	 tra	 paziente	 e	 sanità	 è	 pressoché	 unidirezionale	 (il	 paziente	 verso	 il	 medico	 di	 base,	
verso	 il	 cardiologo,	ecc.);	dall’altra	si	nota	 la	quasi	 totale	assenza	di	 rapporti	 tra	 le	 reti	 sanitarie	
(ospedale	e	territorio)	e	tra	sociale	e	sanitario.	

	
In	 una	 prospettiva	 dove	 la	 presenza	 dei	malati	 cronici,	 associata	 all’aumento	 della	 vita	

media,	pesa	molto	più	che	in	passato	sul	Servizio	Sanitario	Nazionale,	la	creazione	e	la	funzionalità	
delle	reti	sul	territorio	diventa	di	 importanza	cruciale.	Creare	una	sala	di	monitoraggio	di	queste	
situazioni,	dando	e	ricevendo	indicazioni	da	tutti	 i	soggetti	che	 insistono	sul	medesimo	cittadino	
(siano	 essi	 di	 natura	 sanitaria	 che	 sociale),	 è	 l’unico	 modo	 efficace	 ed	 efficiente	 per	 gestire	
pazienti	con	pluripatologie	che	possono	e	vogliono	vivere	a	casa	propria	in	salute	e	sicurezza.	
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10. Costruzione	del	calendario	dello	scompensato		

	

Al	 termine	 del	 periodo	 di	 monitoraggio	 è	 stato	 messo	 a	 punto	 un	 calendario	 dello	
scompensato	 dove	 ogni	 pagina/mese	 spiega	 un	 rischio	 in	 particolare	 e	 riporta	 a	 lato	
l'elenco	di	tutti	i	più	importanti.	(10)	

Perché	nell'èra	degli	 smartphone	e	delle	App	pensare	ad	uno	strumento	ormai	desueto	
come	il	calendario	cartaceo?	

• La	maggior	parte	dei	pazienti	è	molto	anziana	e	se	usa	il	telefono	mobile	lo	fa	con	
fatica	 e	 per	 lo	 scopo	 esclusivo	 di	 comunicare.	Molto	 difficile	 sarebbe	per	 questi	
pazienti	 pensare	 all'uso	 delle	 App	 ormai	 diffuse	 per	 gestire	 il	 proprio	 stato	 di	
salute	o	semplicemente	per	stimolare	l'esercizio	fisico	(es.	contapassi).	

• Un	 calendario	 si	 può	 appendere	 in	 posto	 visibile	 e	 tutti	 (paziente,	 caregiver,	
medico	 a	 domicilio)	 ci	 possono	 appuntare	 sopra	 facilmente	 una	 serie	 di	
informazioni	quotidiane.	

• Un	calendario	può	essere	il	primo	passo	per	abituarsi	a	tenere	un	vero	e	proprio	
diario	della	propria	patologia.	

• Un	calendario	è	facilmente	consultabile	da	un	caregiver	o	dal	care	manager	con	un	
colpo	d'occhio	 (in	attesa	 	che	 la	cartella	sociosanitaria	 informatizzata	a	domicilio	
diventi	uno	standard...)	

	

	

	

                                                        
10 v. Allegato 
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11. Spunti	emersi	dagli	eventi	conclusivi	
	

Per	preparare	gli	eventi	conclusivi	è	stata	prodotta	una	“Traccia	per	la	discussione”	
(11)	 che	 è	 stata	 inviata	 a	 tutti	 i	 relatori	 che	 hanno	 preso	 parte	 ai	 tre	 eventi	 conclusivi	
realizzati	in	collaborazione	con	le	tre	Unità	Operative.	

	
Questo	strumento	ha	consentito	di	fornire	ai	relatori	le	informazioni	sul	percorso	

seguito	dal	 Progetto	 e	 di	 porre	una	 serie	 di	 questioni	 –	 discusse	nel	 corso	delle	 Tavole	
rotonde	-	importanti	per	creare	le	condizioni	per	una	sua	messa	a	sistema.	
	
	
Brevi	sintesi	sugli	eventi	conclusivi	

	

Unità	Operativa	ASUR	Marche.	Evento	conclusivo	ad	Ancona,	2	marzo	2016	

L’evento	 si	 è	 tenuto	 presso	 la	 sala	 Raffaello	 della	 Regione	Marche.	 Hanno	 partecipato	
numerosi	operatori	sanitari	dai	diversi	Distretti	e	Ospedali	della	Regione,	oltre	a	medici	di	
famiglia,	Sindaci	e	pubblici	amministratori.	

Il	 sindaco	 del	 comune	 di	 Porto	 Sant’Elpidio	 ha	 auspicato	 l’istituzione	 di	 un	 servizio	 in	
collaborazione	 con	 il	 Distretto	 per	 il	 monitoraggio	 a	 domicilio	 delle	 numerose	 persone	
anziane	gravate	da	diverse	patologie	croniche.		

La	Regione	Marche	si	è	dichiarata	disponibile	ad	acquisire	il	modello	sperimentato	a	Porto	
Sant’Elpidio	e	a	diffonderlo	su	tutti	i	Distretti	dell’ASUR	Marche.	

	

Unità	Operativa	ASL	di	Bari.	Evento	conclusivo	a	Molfetta,	4	marzo	2016	

L’evento	si	è	 tenuto	presso	 la	 sala	del	Municipio	di	Molfetta.	Hanno	partecipato	diversi	
operatori	 sanitari	 (la	 partecipazione	 si	 è	 però	 assottigliata	 a	 causa	 di	 due	 concomitanti	
manifestazioni	cittadine	per	la	chiusura	del	reparto	di	urologia	del	locale	Ospedale).	

Sono	intervenute,	tra	gli	altri,	molte	Associazioni	non	profit	resisi	disponibili	a	diffondere	
informazioni	sugli	stili	di	vita	e	sui	rischi	di	una	patologia	come	lo	scompenso	cardiaco.	

Il	 Vice	 sindaco	 del	 Comune	 di	 Molfetta	 ha	 proposto	 di	 allargare	 la	 modalità	 di	
monitoraggio	ad	un’area	più	ampia	di	cittadini	“fragili”	presenti	sul	territorio	investendo	
risorse	resisi	disponibili	per	il	settore	sociale.	

In	un	messaggio	 fatto	pervenire	attraverso	 il	direttore	di	Distretto,	 il	direttore	generale	
della	 ASL	 di	 Bari,	 si	 è	 dichiarato	 disponibile	 ad	 estendere	 la	 modalità	 adottata	 dal	
Distretto	di	Molfetta	su	tutti	i	Distretti	della	ASL	di	Bari.	
                                                        
11  V. allegato 
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Unità	Operativa	dell’ASR	Abruzzo.	Evento	conclusivo	a	Roseto	degli	Abruzzi,	5	marzo	2016	

L’evento	si	è	tenuto	presso	il	Palazzo	del	mare	di	Roseto	degli	Abruzzi.	Hanno	partecipato	
numerosi	operatori	sanitari	e	amministratori	locali.	

L’Agenzia	 sanitaria	 regionale	Abruzzo	ha	presentato	un	 suo	progetto	nelle	 aree	 interne	
della	 Regione	 all’interno	 del	 quale	 mutuerà	 parte	 delle	 modalità	 messe	 a	 punto	 dal	
progetto	CCM	per	poi	estenderlo	a	tutti	i	Distretti.		
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12. Sintesi	dei	risultati	ottenuti	

	

Sintetizzando	i	punti	di	vista	emersi	sia	dagli	interventi	nel	corso	degli	eventi	conclusivi	
sia	dalle	analisi	condotte	da	quanti	hanno	contribuito	alla	realizzazione	del	Progetto	e	di	
questo	Rapporto	finale,	si	può	affermare	che	il	monitoraggio	attivato	ha	consentito:	

	

- al	 Distretto	 di	 monitorare	 i	 pazienti	 sul	 territorio	 e	 di	 verificare	 i	 servizi	 e	 le	
prestazioni	 effettuati	 a	 domicilio	 da	 cooperative	 e	 medici	 di	 famiglia.	 Infatti,	
nonostante	 un	 incremento	 dei	 sistemi	 informativi	 in	 sanità,	 non	 esiste	 una	
modalità	diffusa	di	verifica	e	raccolta	di	informazioni	sulle	prestazioni	effettuate	a	
domicilio;	

	

- al	Distretto	di	mettere	a	punto	un	 sistema	di	 riferimento	per	 i	 pazienti	 in	modo	
che	 il	Distretto	venga	 sempre	più	 individuato	quale	 luogo	di	 salute	 sul	 territorio	
alternativo	 all’Ospedale	 (e	 non	 una	 mera	 struttura	 amministrativa).	 Per	 molti	
Distretti,	questo	 tipo	di	attività	 innescherebbe	 il	principio	che	ad	occuparsi	della	
salute	nel	quotidiano	c'è	il	Distretto	(e	non	solo	l'Ospedale);	

	

- al	 Paziente	 di	 gestire	 in	 maniera	 più	 consapevole	 la	 propria	 patologia	 e	 di	
conoscere	meglio	 i	 sintomi	 e	 rischi	 della	 stessa.	 Chiedere	 una	 volta	 a	 settimana	
notizie	sull'andamento	della	patologia	e	dei	suoi	sintomi,	costringe	il	paziente	ad	
avere	maggiori	attenzioni	per	se	stesso;	

	
- al	 Paziente	 e	 al	 Distretto	 di	 gestire	 i	 rischi	 dello	 scompenso	 riducendo	 ricoveri	

ripetuti	ed	evitabili.	Attraverso	gli	alert	è	possibile	intervenire	in	quelle	situazioni	
che,	se	non	gestite,	portano	inevitabilmente	al	nuovo	ricovero	ospedaliero.	
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13. 	Appunti	e	raccomandazioni	per	creazione	di	un	servizio	di	
monitoraggio	a	domicilio	dei	pazienti	con	scompenso	cardiaco.	

Prima	ipotesi	di	indicatori	
	

Come	 è	 già	 stato	 accennato	 in	 precedenza,	 rispetto	 ai	 passaggi	 di	monitoraggio	
effettuati,	gli	effetti	prodotti	sul	paziente	sono	stati	diversi	e	molti	altri	ce	ne	potrebbero	
essere	 rendendo	 stabile	 il	monitoraggio	 di	 questi	 pazienti	 cronici	 e	 avendo	 chiari	 alcuni	
accorgimenti	emersi	alla	luce	dell’esperienza	svolta	grazie	a	questo	progetto	CCM.		

Infatti,	 la	 discussione	 con	 i	 partecipanti	 al	 monitoraggio	 delle	 diverse	 Unità	
Operative	 ha	messo	 in	 evidenza	 una	 serie	 di	 fattori	 di	 facilitazione	 e	 di	 ostacolo	 di	 cui	
tenere	conto	nell’istituire	un	servizio	di	monitoraggio	dei	rischi	per	gli	scompensati	–	e	per	
i	malati	cronici	in	generale	-	come	quello	sperimentato	nei	tre	Distretti	sanitari.	

	

1. Tutti	gli	attori	sanitari	che	ruotano	attorno	ad	un	paziente	scompensato	(o	cronico	
in	 generale)	 tendono	 a	 rivendicare	 –	 giustamente	 -	 una	 propria	 “giurisdizione”	
sullo	 stesso:	 il	 medico	 specialista	 che	 lo	 ha	 dimesso	 dall’ospedale	 dopo	 la	 fase	
acuta,	il	medico	specialista	del	territorio,	il	medico	di	base,	ecc.	Purtroppo	spesso	
accade	 che,	 nonostante	 questo	 surplus	 di	 attenzioni,	 il	 paziente	 –	 per	 motivi	
spesso	 facilmente	 gestibili	 –	 torni	 al	 pronto	 soccorso	 per	 l’ennesimo	 ricovero	
d’urgenza.	E'	necessario	“ricondurre”	le	competenze	di	ogni	professionista	al	suo	
obiettivo	 primario	 con	 il	 fine	 di	 professionalizzare	 ognuno	 per	 le	 proprie	
competenze:	da	una	parte	 il	medico	che	gestisce	 la	 fase	acuta	e	dall’altra	quello	
che	gestisce	il	quotidiano	lavorando	perché	resti	tale	e	non	torni	in	fase	acuta.		

	

Se,	 come	è	 ormai	 uso	 dire,	 “il	 paziente	 è	 al	 centro”,	 allora	 è	 necessario	 agevolare	 la	
condivisione	delle	informazioni	ed	un	maggiore	coinvolgimento	del	paziente	stesso,	di	
tutte	 le	 figure	 professionali	 coinvolte,	 compresi	 i	 caregiver/familari	 attraverso	 la	
creazione	di	una	piattaforma	informatica.	

	

	

2. Un	percorso	di	medicina	proattiva	che	voglia	instaurare	un	rapporto	costante	con	
il	paziente	non	può	fare	a	meno	di	un	gate	keeper:	entrare	nelle	case	di	pazienti	
perlopiù	 anziani	 o	 avviare	 una	 forma	 di	 comunicazione	 telefonica	 in	 maniera	
costante	 necessita	 di	 un	 soggetto	 di	 fiducia	 (medico	 di	 base/operatore	 ADI)	 in	
grado	di	“aprire	 le	porte”.	L’assenza	di	questo	legame	e	il	mancato	“anticipo”	da	
parte	 del	 medico	 ospedaliero	 in	 fase	 di	 diimissione,	 compromette	 l’adesione	 al	
percorso	di	monitoraggio	dei	rischi	(peso,	sale,	movimento,	ecc.).		
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Pertanto,	incidendo	preventivamente	presso	i	gate	keepers	(medici	di	medicina	generale,	
medici	ospedalieri),	è	possibile	porsi	 l’obiettivo	di	una	riduzione	della	mancata	adesione	
da	 parte	 dei	 pazienti	 al	 monitoraggio	 fino	 a	 un	 massimo	 del	 15%,	 considerato	 come	
fisiologico. 

 

 

3. Il	monitoraggio	dei	rischi	del	paziente	a	domicilio	–	data	una	serie	di	 indicatori	–	
può	essere	effettuato	da	personale	formato	non	necessariamente	esercitante	una	
professione	sanitaria.	E’	importante,	invece,	l’instaurarsi	di	un	rapporto	di	fiducia	
tra	chiamante	e	paziente.	

	

Come	 auspicato	 dai	 Sindaci	 intervenuti	 alle	 iniziative	 di	 formazione	 e	 agli	 eventi	
conclusivi,	 possono	 essere	 messi	 a	 punto	 degli	 Accordi	 tra	 ASL	 e	 Ambiti	 sociali	 per	 la	
gestione	dei	pazienti	cronici	a	domicilio	e	per	la	condivisione	delle	informazioni	in	modo	
da	intervenire	sulla	popolazione	di	malati	cronici	in	maniera	più	efficace	e	puntuale.	

	

	

4. L’attivazione	 del	 monitoraggio	 telefonico	 –	 una	 volta	 a	 settimana	 –	 comporta	
(spesso	 su	 richiesta	 proprio	 dei	 pazienti	 più	 anziani)	 un	 contatto	 de	 visu	
(monitoraggio	“blendend”).	

	

Pertanto,	 mentre	 per	 pazienti	 più	 giovani	 possono	 essere	 utili	 anche	 le	 App	 di	
monitoraggio	(diete,	movimento,	ecc.),	per	i	pazienti	molto	anziani	sembra	indispensabile	
unire	 alla	 telefonata	 anche	 una	 visita	 a	 domicilio	 una	 volta	 al	 mese	 per	 rinsaldare	 il	
rapporto	con	l'operatore.	

	

	

5. Tra	le	indicazioni	legate	allo	stile	di	vita,	quella	relativa	alla	diminuzione	del	sale	–	
in	soggetti	anziani	soli	e	autosufficienti	–	sembra	cadere	nel	vuoto.	Le	risposte	e	le	
abitudini	possono	modificarsi	se	esiste	un	caregiver	(familiare,	badante)	che	pone	
attenzione	all’uso	del	sale	nella	dieta	del	paziente.	

	

Vanno	 programmate	 specifiche	 azioni	 nei	 confronti	 dei	 caregivers	 di	 pazienti	 molto	
anziani,	 spesso	 non	 autosufficienti.	 E	 questo	 tenendo	 conto	 che	molto	 spesso	 anche	 i	
caregivers	–	ormai	–	sono	anziani	anche	loro.	
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6. Sono	di	notevole	utilità	 le	domande	relative	alla	condizione	fisica	del	paziente:	è	
accaduto	che	 in	alcuni	 casi	 sia	 scattato	 l’alert	dove	 il	paziente	ha	 riferito	di	aver	
notato	 le	 proprie	 gambe	 gonfie.	 E’	 possibile	 supporre	 che	 in	 questi	 casi	
l’intervento	immediato	del	medico	abbia	impedito	un	ricovero	improprio.	

	

In	 un	 contesto	 di	 gestione	 del	 rischio	 del	 paziente	 cronico	 a	 domicilio,	 è	 necessario	
definire	 procedure	 precise	 di	 intervento	 –	 a	 diversi	 livelli	 -	 rispetto	 alla	 situazione	 di	
emergenza	verificatasi.	

	

	

7. In	alcune	occasioni	rappresentanze	di	medici	di	medicina	generale	hanno	messo	in	
discussione	 le	 azioni	 del	 Progetto	 dichiarando	 una	 sovrapposizione	 nelle	 attività	
poiché,	 di	 fatto,	 essi	 sono	 gli	 unici	 ad	 avere	 tutte	 le	 informazioni	 sui	 pazienti.	
Purtroppo,	 come	 emerge	 anche	 dalle	 risposte	 dei	 pazienti	 ai	 questionari,	
raramente	il	medico	di	base	ha	un	approccio	proattivo	verso	il	malato	cronico	(e	
come	 potrebbe	 essere	 con	 1500	 assistiti?!).	 Di	 fatto,	 l’organizzazione	 degli	
interventi	 necessari	 a	 pazienti	 cronici	 e	 non	 autosufficienti,	 resta	 in	 capo	 al	
Distretto	 e,	 in	 ogni	 caso,	 pensare	 di	 lasciare	 l'intera	 gestione	 quotidiana	 dei	
pazienti	cronici	nelle	mani	di	un	solo	medico	rischia	di	essere	un	grosso	carico	di	
responsabilità	difficilmente	sostenibile.	

	

Altra	 cosa	 potrebbe	 essere	 un	 monitoraggio	 affidato	 agli	 operatori	 di	 una	 Casa	 della	
salute	 o	 di	 una	 Aggregazione	 Funzionale	 Territoriale	 dove	 la	 presenza	 di	 più	medici	 di	
medicina	 generale	 con	 diverse	 competenze	 potrebbe	 dare	 un	 valore	 aggiunto	 alla	
gestione	del	quotidiano	dei	malati	cronici	e	dei	loro	caregivers.	

	

	

8. L’importante	 informazione	relativa	all’aumento	repentino	del	peso	rischia	di	non	
essere	monitorata	nel	caso	di	pazienti	non	autosufficienti	e	allettati.	

	

Per	i	pazienti	allettati	va	trovata	una	modalità	specifica	per	rilevare	con	costanza	il	peso	
del	paziente.	
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9. In	 una	 prospettiva	 in	 cui	 il	 territorio	 assume	 maggiore	 rilievo	 nella	 cura	 dei	
cittadini	–	anche	per	la	mutata	situazione	epidemiologica	–	è	importante	lavorare	
sulla	 costruzione	 di	 Key	 Performance	 Indicators	 	 che	 possano	 dare	 il	 quadro	 di	
come	ci	si	muova	sul	terreno	della	gestione	dei	malati	cronici	e	fissare	via	via	step	
diversi.	

Ad	 esempio,	 si	 potrebbe	 partire	 dal	 numero	 dei	 ricoveri	 ripetuti	 per	 i	 pazienti	
scompensati	 e	 correlarlo	 al	 numero	 di	 attività	 di	 informazione	 a	 pazienti	 e	 caregivers	
(empowerment),	ecc.		
	

	

10. Le	diverse	operazioni	di	spending	review	e	di	ridisegno	dei	servizi	sanitari	regionali	
verso	una	concezione	Hub&Spoke	si	è	scontrata	con	una	 tempistica	non	sempre	
adeguata	nella	realizzazione	di	quanto	progettato.	Così	è	accaduto	che,	mentre	si	
chiudevano	reparti	ospedalieri,	non	si	riuscivano	ad	attivare	servizi	alternativi	sul	
territorio,	soprattutto	nei	confronti	di	malati	cronici.	Questo	ha	inciso	al	punto	che	
il	XVI	Rapporto	nazionale	sulle	politiche	delle	cronicità	di	Cittadinanzattiva	abbia	
preso	il	titolo	“La	cronicità	e	l’arte	di	arrangiarsi”.		

	

Il	lavoro	svolto	per	e	con	i	pazienti	scompensati	in	questo	Progetto	mette	in	evidenza	un	
aspetto	che	poco	ha	a	che	vedere	con	l’estemporaneità	dell”arrangiarsi”	e	molto,	invece,	
è	legato	al	metodo	e	alla	soggettività	dei	cittadini	che,	formati,	devono	diventare	sempre	
più	 (come	 si	 prefigurava	nel	 programma	 “Guadagnare	 salute”)	attori	 protagonisti	 della	
propria	salute.	
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14. Contributi	delle	Unità	operative	sul	monitoraggio	svolto	
	

14.1. ASUR	Marche	
Sperimentazione dell’attività di monitoraggio del rischio nello scompenso cardiaco 
attraverso i questionari. 
 

Individuazione dei pazienti da monitorare, metodo. 
Nell’AV4 di Fermo la individuazione dei pazienti oggetto dello studio è stata effettuata 
utilizzando le “SDO 127” messe a disposizione dalla DMO e relative ai pazienti residenti 
nell’ambito territoriale del Distretto n. 1 ( comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a 
Mare, Monte Urano di ca 65.000 ab. ) dimessi nel periodo 01/01/2015 al 30/09/2015 con 
diagnosi di Scompenso Cardiaco dai reparti di Medicina Interna dei plessi di Fermo, 
Amandola e Montegiorgio nonchè dalla Cardiologia dell’Ospedale di Fermo. 
Una volta ottenuti i CF dei pazienti si è risaliti, con la collaborazione dell’Ufficio Anagrafe 
Assistiti, al nominativo dei pazienti, al loro indirizzo, al recapito telefonico ed ai 
nominativi dei loro Medici di Assistenza Primaria. 

A questi ultimi è stato poi chiesto, sia in occasione delle riunioni delle Equipe Terriotoriali 
sia attraverso telefonate singole effettuate dal Responsabile. U.O. Cure Primarie, di 
facilitare l’acceso dell’operatore esterno incaricato di somministrare i questionari. 
Per superare la immaginabile diffidenza dei pazienti arruolati è stata utilizzata un auto 
riportante il logo dell’AV4 di Fermo con autista conosciuto dalla popolazione in quanto 
consegnatario di presidi/ausili a domicilio.     

 
Numero arruolati. 

Complessivamente sono stati arruolati 78 pazienti.  
 

Età. 
Relativamente all’età dei soggetti si è andati da un minimo di anni 46 ad un massimo di 93 
con una media di circa 75 anni 
Sesso. Il 52% dei soggetti arruolati sono risultati essere maschi 

Numero pazienti seguiti. 
Su 78 pazienti arruolati ne sono stati seguiti 63 in quanto all’epoca dell’indagine alcuni 
pazienti erano già deceduti, altri avevano variato il domicilio e, per i restanti, le 
informazioni risultanti all’Ufficio Anagrafe Assistiti non erano corrette. 
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Numero passaggi eseguiti. 

Sono stati somministrati i questionari effettuando un passaggio a domicilio ed undici 
contatti telefonici per paziente con cadenza settimanale. 

Numero pazienti seguiti fino ultimo passaggio. 
 

N. 38 pazienti hanno aderito fino all’ultima fase del progetto. 
 

Motivi del rifiuto al primo contatto. 

Diffidenza in quanto è nota l’emergenza microcriminalità nella zona e non adeguatamente 
avvertiti dai loro Medici di A.P.  

 
Motivi del rifiuto in corso d’opera. 

1) Difficoltà a rispondere alle domande in quanto alcuni di loro erano incapaci di parlare e 
le assistenti alla persona spesso non conoscevano correttamente la lingua italiana; 

 2) Diffidenza da parte dei parenti non conviventi quando sono venuti a conoscenza della 
loro adesione; 

 3)Lunghezza del questionario che richiedeva troppo tempo per la compilazione dello 
stesso e a volte con domande apparentemente ripetitive o superflue; 

 
Criticità incontrate nel monitoraggio (personale, contatti, strumenti, ecc.). 

Vedi punto precedente 
 

Soluzioni adottate (materiali, gate keeper, altro). 
Ricorso all’opera di convincimento del MMG. 

 
Ipotesi di prosieguo delle attività oltre il progetto CCM. (organizzazione prevista) 

La	Regione	Marche	si	è	dichiarata	disponibile	ad	acquisire	il	modello	sperimentato	a	Porto	
Sant’Elpidio	e	a	diffonderlo	su	tutti	i	Distretti	dell’ASUR	Marche.	
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14.2. ASR	Abruzzo	
(breve	descrizione	delle	attività	svolte	dall’Unità	Operativa) 
Individuazione dei soggetti da reclutare tramite le SDO Cod.127. Ricoveri anno 2014 e primo 
semestre 2015. 

12 interviste con i soggetti rispondenti( questionario dedicato), individuazione dei fattori di rischio 
e genesi degli alert. 

Interventi correttivi con il coinvolgimento dei  M.M.G. e dei care-giver. 

Valutazione dei risultati.	

	

Sperimentazione	dell’attività	di	monitoraggio	del	rischio	nello	scompenso	cardiaco	
attraverso	i	questionari.	

	

Individuazione	dei	pazienti	da	monitorare,	metodo.	

Acquisizione	delle	SDO	cod	127	riferite	ai	ricoveri	(	Unità	Operative	del	P.O.	di	Giulianova	
di	Medicina	e	Cardiologia)	dell’anno2014	e	del	primo	semestre	2015.	

	

Numero	arruolati.	

84	

Età. 
Età media 79,8	

	

Sesso.	

32	femmine	e	52	maschi	

	

Numero	pazienti	seguiti.	

35	

	

Numero	passaggi	eseguiti. 
420 passaggi ( 12 passaggi per paziente)	

Numero	pazienti	seguiti	fino	ultimo	passaggio.	
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35	

Motivi	del	rifiuto	al	primo	contatto.	

48	pazienti	hanno	rifiutato	al	primo	contatto	causa	diffidenza	nei	confronti	
dell’interlocutore.	

	

Motivi	del	rifiuto	in	corso	d’opera.	

Un	solo	paziente	ha	palesato	la	volontà	di	interrompere	il	percorso	per	disagio	soggettivo	
nella	comunicazione	telefonica,	ma	è	stato	dissuaso	e	ha	garantito	la	sua	collaborazione	
per	l’intero	progetto.	

Criticità	incontrate	nel	monitoraggio	(personale,	contatti,	strumenti,	ecc.).	

Necessità	 di	 ripetere	 più	 volte	 il	 contatto	 telefonico	 a	 causa	 di	 mancata	 disponibilità	
dell’intervistato	per	impegni	sopraggiunti	che	hanno	causato	il	rinvio	dell’appuntamento	
telefonico.	

	

Soluzioni	adottate	(materiali,	gate	keeper,	altro).	

Aumento	della	disponibilità	da	parte	dell’operatore	socio-	sanitario.	

	

Ipotesi	di	proseguo	delle	attività	oltre	il	progetto	CCM:(organizzazione	prevista)	

Coinvolgimento	attivo	dei	M.M.G.	che	gestiscono	i	pazienti	in	regimedi	ADI	e	ADP;	

Miglioramento	della	“comunicazione”	tra	U.O.C.	Ospedaliere	e	Servizi	Territoriali;	

Partecipazione	attiva	degli	infermieri	del	DSB	ed	in	particolare	del	servizio	ADI	al	fine	di	
garantire	una	Unità	Operativa	territoriale	Integrata.	

Altro 

L’Agenzia	 sanitaria	 regionale	Abruzzo	ha	presentato	un	 suo	progetto	nelle	 aree	 interne	
della	 Regione	 all’interno	 del	 quale	 mutuerà	 parte	 delle	 modalità	 messe	 a	 punto	 dal	
progetto	CCM	per	poi	estenderlo	a	tutti	i	Distretti.		
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PIANO DI VALUTAZIONE  

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Attuare, attraverso il piano di intervento individuato,  una politica di gestione 
del rischio nelle diverse strutture territoriali, ospedaliere e di assistenza 
sociosanitaria attraverso l’utilizzo di strumenti, prodotti e soluzioni che 
rispettino e garantiscano criteri di economicità ed efficienza. 

 

 

Indicare come si valuta l’esperienza e perché. 

Valutazione positiva in quanto sono stati conseguiti gli obiettivi prefissati ed in particolare è stata 
attuata una politica di integrazione socio-sanitaria ed ospedale-territorio anche attraverso la 
divulgazione delle brochure dedicate con chiare indicazioni sulla metodologia di prevenzione del 
rischio; inoltre la valutazione del piano entro 18 mesi dall’avvio ha dimostrato un buon 
monitoraggio degli alert e la genesi di comportamenti consapevoli da parte del paziente e dei care-
giver. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Implementare una metodologia di sistema finalizzata ad identificare, analizzare 
e valutare i fattori di rischio attraverso un piano di intervento mirato alla loro 
diminuzione e alla conseguente eccellenza del servizio reso all’utente. 

 

 

Indicare se l’analisi degli elementi di rischio individuati per lo scompenso cardiaco (sia quelli 
organizzativi che quelli da riferirsi allo stile di vita del paziente) abbiano apportato modifiche 
nelle attività rivolte a tali pazienti e descriverle. 

Nel corso dell’attuazione del progetto i fattori di rischio rilevati hanno condotto alla socializzazione 
degli alert ai M.M.G. con l’adozione immediata di interventi correttivi che hanno modificato gli 
stili di vita. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Attivare il coinvolgimento in ogni regione partecipante di una  Azienda 
Sanitaria, di un  Distretto, dei Comuni e dei soggetti non profit sul territorio 
coinvolti nella gestione dei servizi ai malati cronici per il raggiungimento degli 
obiettivi organizzativi e strategici preposti armonizzando il complesso sistema 
socio-sanitario per garantire un eccellente percorso di cura. 

 

 

Indicare i Comuni coinvolti: 

Giulianova, Mosciano Sant’Angelo, Bellante. 

 

Indicare il numero degli operatori coinvolti, divisi per funzioni svolte e per ambito di 
intervento rispetto alle azioni previste dal progetto: 

Ø 4 operatori socio-sanitari della Cooperativa Agorà d’Italia che hanno somministrato i 
questionari ed attuato i contatti con i pazienti; 

Ø 1 Responsabile della Cooperativa Agorà d’Italia che ha coordinato le attività descritte; 
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Ø 1 Direttore DSB Roseto degli Abruzzi che ha coordinato tutte le risorse umane partecipanti 
al progetto e curato le relazioni istituzionali, ha provveduto a redigere i resoconti delle 
attività, ha effettuato le verifiche intermedie e finali del progetto, ha contribuito a realizzare 
le giornate formative ed informative; 

Ø 1 Coordinatrice infermieristica del DSB che ha istruito gli infermieri sulle azioni da 
intraprendere e ha relazionato periodicamente sulle attività svolte ed ha attuato il raccordo 
con i M.M.G. e le U.O.C. Ospedaliere; 

Ø 2 Infermieri professionali che hanno preso contatti diretti con i pazienti reclutati; 

Ø 1 Dirigente Medico del DSB di Roseto degli Abruzzi referente per la raccolta dei dati 
statistici. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO  3 

Verifica  degli indicatori rilevati in sede di fotografia  dopo l’implementazione 
del modello per pesare il miglioramento organizzativo raggiunto 

 

 

Indicare, rispetto ai passaggi effettuati, gli effetti prodotti sul paziente (es. calo del peso, 
abitudine a pesarsi, intervento che ha evitato il ricorso al pronto soccorso, ecc.): 

Ø Incremento dell’abitudine a pesarsi; 

Ø Riduzione dell’uso del sale; 

Ø Monitoraggio quotidiano della Pressione Arteriosa e della Frequenza Cardiaca. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Presentazione del progetto e dei suoi risultati a tutte le ASL e le AO delle tre 
Regioni 

 

	
Indicare eventuali azioni messe in atto a seguito degli eventi conclusivi del  Progetto: 

Ø Presentazione del progetto e dei risultati nell’ambito della ASL Teramo ( 1 giornata 
informativa), 

Ø Organizzazione di un evento formativo (2 giornate con crediti ECM) nell’ambito 
dell’integrazione Ospedale-Territorio con coinvolgimento di tutte le Unità Operative; 

Ø Organizzazione di un evento per socializzare i risultati con la partecipazione degli operatori 
del territorio, dei M.M.G. e degli operatori delle U.O.C. Ospedaliere.	

	
	

	















                           
 
 

 
Progetto realizzato con il supporto finanziario di: 

  

  
 
 
 
 
 

“Sviluppo di un modello gestionale che riguardi l’integrazione tra Ospedale e territorio per la 
gestione della persona con cronicità in particolare da insufficienza d’organo” 
Nell’ambito del programma CCM - Centro nazionale per la prevenzione  

e il controllo delle malattie del Ministero della Salute 

CODICE CUP: B38C13000790001 

 

 

ELEMENTI PER LA REDAZIONE  

DEL RAPPORTO FINALE 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’UNITÀ OPERATIVA: 

 

 

 

 

DSS UNO 

MOLFETTA - GIOVINAZZO 

……………………………………… 

 
  



                           
 
 

 
Progetto realizzato con il supporto finanziario di: 

  

 (breve descrizione delle attività svolte dall’Unità Operativa) 

x Formazione del personale con corso di formazione Aziendale accreditato ECM   preparato 
e tenutosi in forma conclusiva nelle giornate del 25_26_27 Febbraio; 

x Preparazione e redazione  di opuscolo personalizzato per l’Utenza afferente al DSS Uno 
avente per titolo “ Lo scompenso cardiaco” 

x Preparazione e redazione  di opuscolo  per l’Utenza afferente ai Distretti avente per titolo “ 
Lo scompenso cardiaco” 

x Approntamento e acquisizione consenso informato e somministrazione  del questionario 
completo di anagrafica al domicilio dei  pazienti selezionati; 

x Recall telefonico per tre tornate e somministrazione del questionario ai pazienti aderenti. 

 

 

Sperimentazione dell’attività di monitoraggio del rischio nello scompenso cardiaco 
attraverso i questionari. 

 

Individuazione dei pazienti da monitorare, metodo. 

I pazienti da monitorare sono stati individuati e trasmessi a questo Distretto esclusivamnente 
dall’UOC Cardiologia del P.O. Don Tonino Bello Molfetta, individuati sulla base del DRG 127 
all’atto della dimissione ospedaliera. Tanto probabilmente avrà influito sulla media dell’ età stante 
che si  è appreso che altri distretti hanno attinto pz anche dalle medicine e dalle lungodegenze. 

 

 

Numero arruolati. 

Pazienti     40 

Età. 

x Età media della popolazione   71.49 anni 

x Età minima     42 anni 

x Età massima     90 anni 

 

 

 

 

 



                           
 
 

 
Progetto realizzato con il supporto finanziario di: 

  

Sesso. 

x Femmine    15  

o Età media   73.13 anni 

o Età minima   53 anni 

o Età massima   86 anni 

 

x Maschi     25 

o Età media   69.84 anni 

o Età minima   42 anni 

o Età massima   90 anni 

 

Numero pazienti seguiti. 

Pazienti     23 

x Età media della popolazione   73.49 anni 

x Età minima     42 anni 

x Età massima     90 anni 

 

x Femmine    9 

o Età media   77.11 anni 

o Età minima   53 anni 

o Età massima   86 anni 

 

x Maschi     14 

o Età media   69.86 anni 

o Età minima   42 anni 

o Età massima   90 anni 

 

 

 



                           
 
 

 
Progetto realizzato con il supporto finanziario di: 

  

Numero passaggi eseguiti. 

Rilevazioni     4 

 

Numero pazienti seguiti fino ultimo passaggio. 

Pazienti seguiti     23 

 

Motivi del rifiuto al primo contatto. 

1 nominativo ripetuto verificato mediante codice fiscale 

4 assistiti nell’intervallo fra arruolamento e primo contatto sono deceduti 

2 assenti al domicilio 

7 sconosciuti al domicilio indicato 

8 assistiti hanno rifiutato esplicitamente l’adesione al progetto 

I restanti anche se poco responsivi al primo approccio telefonico, sono stati visistati al 
proprio domicilio. 

Opportuno sarebbe stato somministrare una informativa all’atto della dimissione con 
contestuale verifica dei dati anagrafici, somministrazione di richiesta di consenso ampio e 
presentazione dei possibili care manager per il prosieguo delle attività a domicilio.  

 

 

Motivi del rifiuto in corso d’opera. 

Dei 23 assistiti attivi nessuno ha rifiutato in corso d’opera 

Criticità incontrate nel monitoraggio (personale, contatti, strumenti, ecc.). 

x Età avanzata 

x Diffidenza e Timore 

o molti pazienti, se pur raggiunti a domicilio da personale riconoscibile e 
riconosciuto, hanno negato la partecipazione al progetto, alcuni dei quali 
anche minacciando e inveendo verbalmente contro gli operatori; 

o tanti pazienti hanno telefonato alla U.O. di Cardiologia per “verifica” di 
veridicità; 

 

 



                           
 
 

 
Progetto realizzato con il supporto finanziario di: 

  

x Disinformazione  

o alcuni pazienti, non essendo stati preventivamente informati, hanno 

frainteso lo scopo della visita e, di conseguenza, avrebbero voluto utilizzare 

quel “momento” per richieste di prestazioni di tipo sanitario ed 

infermieristico …;  

x Errori anagrafici  

o moltissimi i recapiti, telefonici e residenziali, errati, per anagrafica non 

aggiornata; 

x Mancanza di consenso al trattamento dei dati; 

x  Lungaggine del questionario.  

 

Soluzioni adottate (materiali, gate keeper, altro). 

considerati i tempi ormai strettissimi in cui realizzare il progetto, stante anche  la 

comunicazione di mancata adesione della Cooperativa esterna inizialmente individuata 

tutte le attività di  contatto con i pazienti, acquisizione del consenso al trattamento dei 

dati sensibili, ed inoltre somministrazione, raccolta e trasmissione dei questionari, sono 

state svolte dal segnalato personale infermieristico appartenente al Distretto e quindi 

riconosciuti e riconoscibili dagli Utenti nonché richiedendo l’ausilio dei MMG di tanto 
informati come apriporta 

 

Ipotesi di proseguo delle attività oltre il progetto CCM. (organizzazione prevista) 

Anche se per un breve periodo, si è potuto testare, verificare (considerata anche la 

condivisione spontaneamente emersa a tutti i livelli ed espressa da tutti i vari attori 

coinvolti) che trattasi di  buone pratiche che sarebbe bene , opportuno e sostenibile porre 

in essere e mantenere sul territorio con una puntuale fattiva applicazione. 

È necessario però costituire, ovviamente formandola, una squadra di lavoro  che veda in 

formazione il MMG, lo specialista territoriale, il care manager , il paziente, l’infermiere e 
la famiglia che eviterà , al cronico divenuto edotto e potenziato un suo eventuale ricorso a 

ricoveri ripetuti con notevole giovamento innanzitutto per il paziente stesso e 

conseguentemente per il  sistema. 

Il progetto ha incontrato difficoltà meramente operativo-pratiche e non concettuali! 

Tanto perche si era già iniziato un percorso di studio per l’ individuazione di pazienti  
cronici stabilizzati da selezionare e prendere in carico con il MMG ed un auspicabile, 

futuribile, fruibile ”ambulatorio territoriale dedicato alle cronicità”. 

 



                           
 
 

 
Progetto realizzato con il supporto finanziario di: 

  

 
PIANO DI VALUTAZIONE  

OBIETTIVO 
GENERALE 
 

Attuare, attraverso il piano di intervento individuato,  una politica di gestione 
del rischio nelle diverse strutture territoriali, ospedaliere e di assistenza 
sociosanitaria attraverso l’utilizzo di strumenti, prodotti e soluzioni che 
rispettino e garantiscano criteri di economicità ed efficienza. 

 

 Applicazione e valutazione del piano di intervento nelle 3 Strutture Regionali 
partecipanti al progetto 

 Valutazione del piano di intervento entro  18 mesi dall’avvio del progetto 

 

Indicare come si valuta l’esperienza e perché. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Implementare una metodologia di sistema finalizzata ad identificare, analizzare 
e valutare i fattori di rischio attraverso un piano di intervento mirato alla loro 
diminuzione e alla conseguente eccellenza del servizio reso all’utente. 

 

Indicatore/i di risultato Valutazione dei fattori di rischio nel percorso del paziente con scompenso 
cardiaco 

Standard di risultato Valutazione effettuata entro  6 mesi dall’avvio del progetto 

 

Indicare se l’analisi degli elementi di rischio individuati per lo scompenso cardiaco (sia quelli 
organizzativi che quelli da riferirsi allo stile di vita del paziente) abbiano apportato modifiche nelle 
attività rivolte a tali pazienti e descriverle. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 



                           
 
 

 
Progetto realizzato con il supporto finanziario di: 

  

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

Attivare il coinvolgimento in ogni regione partecipante di una  Azienda 
Sanitaria, di un  Distretto, dei Comuni e dei soggetti non profit sul territorio 
coinvolti nella gestione dei servizi ai malati cronici per il raggiungimento degli 
obiettivi organizzativi e strategici preposti armonizzando il complesso sistema 
socio-sanitario per garantire un eccellente percorso di cura. 

 

Indicatore/i di risultato Numero di Comuni ed associazioni non profit partecipanti al progetto 

Standard di risultato Almeno 1 Comune ed 1 associazione non profit per ogni Distretto partecipante 

Indicatore/i di risultato Numero di operatori dei servizi sociali comunali e delle associazioni di non 
profit formati 

Standard di risultato Almeno 10 operatori per ciascun Distretto partecipante al progetto 

 

Indicare i Comuni coinvolti: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Indicare il numero degli operatori coinvolti, divisi per funzioni svolte e per ambito di intervento 
rispetto alle azioni previste dal progetto. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

OBIETTIVO  
SPECIFICO  3 

Verifica  degli indicatori rilevati in sede di fotografia  dopo l’implementazione 
del modello per pesare il miglioramento organizzativo raggiunto 

 

Indicatore/i di risultato Misurazione degli indicatori a 6 mesi dall’implementazione del miglioramento 
organizzativo 

Standard di risultato Miglioramento della performance sugli indicatori rilevati di almeno il 10% 

 

Indicare, rispetto ai passaggi effettuati, gli effetti prodotti sul paziente (es. calo del peso, abitudine a 
pesarsi, intervento che ha evitato il ricorso al pronto soccorso, ecc.) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 



                           
 
 

 
Progetto realizzato con il supporto finanziario di: 

  

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 4 

Presentazione del progetto e dei suoi risultati a tutte le ASL e le AO delle tre 
Regioni 

 

Indicatore/i di risultato Organizzazione di un evento per la presentazione e diffusione dei risultati del 
progetto 

Standard di risultato Organizzazione di un evento in ciascuna Regione partecipante al progetto 

 
Indicare eventuali azioni messe in atto a seguito degli eventi conclusivi del  Progetto. 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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16. Componenti	 del	 Gruppo	 di	 Lavoro	 per	 la	 stesura	 del	
Rapporto	Finale	

	

Il	lavoro	svolto	per	la	realizzazione	del	Progetto	CCM	ha	visto	la	partecipazione	e	il	
contributo	 di	 numerosi	 professionisti,	 operatori,	 dirigenti,	 cittadini,	 pubblici	
amministratori,	associazioni	che	troppo	lungo	sarebbe	riportare.	

	 Pertanto,	 abbiamo	 scelto	 di	 segnalare	 esclusivamente	 le	 persone	 che	 hanno	
contribuito	–	nelle	ultime	riunioni	–	alla	costruzione	di	questo	Rapporto	finale.	

	

Piero	Ciccarelli,	direttore	Servizio	sanità	della	Regione	Marche	e	Responsabile	scientifico	
del	Progetto.	

	

Bellapianta	Ignazio,	Distretto	sociosanitario	Giovinazzo-Molfetta	

Chilelli	Enzo,	direttore	generale	Federsanità	ANCI	

Di	 Giuseppe	 Patrizia,	 coordinatore	 infermieristico	 Distretto	 sociosanitario	 di	 base	 di	
Giulianova-Roseto	degli	Abruzzi	

Di	Natale	Rosanna,	coordinatore	scientifico	Federsanità	ANCI	

Di	Terlizzi	Maria	Antonietta,	Distretto	sociosanitario	Giovinazzo-Molfetta	

Marcone	Maria,	Distretto	sociosanitario	Giovinazzo-Molfetta	

Mastromauro	Sabrina,	responsabile	di	Area	Tordino	della	Cooperativa	l’Agora	d’Italia	

Portanti	 Luana,	 direttore	 del	 Distretto	 sociosanitario	 di	 base	 di	 Giulianova-Roseto	 degli	
Abruzzi	

Rutigliano	Giuseppina,	direttore	di	Distretto	sociosanitario	Giovinazzo-Molfetta	

Scirè	Giancarlo,	rendicontatore	Federsanità	ANCI	

Terranova	Lorenzo,	Centro	Studi	Federsanità	ANCI	

	

	

Infine,	 si	 ringraziano	 Valeria	 Mastrilli	 e	 Laura	 Portale,	 della	 Direzione	 generale	 della	
prevenzione	 sanitaria	 del	 Ministero	 della	 Salute,	 per	 il	 supporto	 fornito	 nel	 corso	 delle	
diverse	fasi	di	gestione	del	Progetto	CCM.	
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17. Allegati	

	

 


