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PERCHÉ QUESTO EVENTO 

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", che si concluderà nei prossimi giorni è stato realizzato in 
collaborazione tra l’ASUR Marche, l’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, l’ASL di Bari e 
Federsanità ANCI. 

Il progetto ha prodotto, in particolare, una sperimentazione (ancora in corso in 
questi giorni) nei Distretti di Porto Sant’Elpidio (FM), Roseto degli Abruzzi (TE) e Molfetta 
(BA) che ha visto protagonisti un set di pazienti dimessi per scompenso cardiaco (DRG 127) 
dal rispettivo ospedale.  

E’ 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 rifacendoci al Chronic Care Model, abbiamo 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. 

Poiché nei prossimi giorni ci dedicheremo alla stesura del Rapporto finale, abbiamo 
pensato di approfittare di questo evento conclusivo per raccontare quanto è stato fatto, le 
impressioni gli ostacoli e le facilitazioni intervenute nella realizzazione della 
sperimentazione (i dati sulla sperimentazione saranno disponibili nelle prossime settimane 
poiché sono ancora in corso le telefonate di monitoraggio ma possiamo accennaread 
alcuni spunti che emergono da “un colpo d’occhio”.  

Contestualmente, vorremmo che gli interventi, le domande, le proposte di questa 
iniziativa fossero orientate a migliorare un modello organizzativo che - seppure con 
difficoltà diverse – abbiamo cercato di mettere a punto. Vorremmo, in sostanza, 
raccogliere informazioni e suggerimenti per la redazione del Rapporto finale e per rendere 
permanente e quotidiana un’esperienza che sembra essere uno strumento semplice e 
valido per il contenimento dei ricoveri inappropriati per scompenso cardiaco. 

A tale proposito va tenuto conto che 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.  

Nelle prossime pagine daremo qualche informazione sulle azioni prodotte nel corso 
del progetto e alcune prime impressioni sulla sua realizzazione e possibile diffusione.
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2. BREVE SINTESI DEL PERCORSO ATTIVATO CON IL PROGETTO 

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.). 

L’obiettivo generale del progetto è stato quello di “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. 

Pertanto, è stato indispensabile identificare, analizzare e valutare i fattori di rischio 
presenti nelle reti sociosanitarie oggi esistenti 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 dai 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. 

 
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 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. 
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 In una prima fase, tra la fine del 2014 e i primi mesi del 2015, è stata realizzata 
l’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, si possono mettere in 
evidenza alcuni elementi di riflessione che corrispondono ad altrettanti fattori di rischio. 

a) 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 quando 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. 

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

c) 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. 

d) 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. 

 

Dai suddetti punti si evidenzia 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 e la formazione del personale. 

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.  
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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. 

Tra le questioni emerse dagli incontri 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. 

 Ciò 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 caregiver 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. 

 In questo ambito è stato da più parti ribadito lo sforzo di coinvolgere i medici 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. (1) 

Tra ottobre e dicembre 2015 sono state messe a punto le operazioni volte alla 
realizzazione della sperimentazione di un nuovo modello di gestione dello scompenso 
cardiaco a domicilio con l’obiettivo di valutarne la fattibilità e l’efficacia e, quindi, una 
futura adozione stabile da parte delle Aziende sanitarie coinvolte. 

 La sperimentazione nei tre Distretti è stata impostata tenendo conto delle aree 
emerse come critiche (fattori di rischio). 

E’ stato messo a punto un questionario con una struttura che ha utilizzato: 

- scheda anagrafica del cittadino, compresi i ricoveri avvenuti negli ultimi 18 mesi; 

- descrizione della patologia; 

                                                      
1  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) 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamainternmed.2015.7667


                           
 

 

 

Progetto realizzato con il supporto finanziario di: 

  

- 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. 

 

I cittadini individuati perché residenti nei Comuni di un Ambito sociale del Distretto e 
dimessi con DRG 127 nel periodo 2014-primo semestre 2015 sono stati contattati dal 
Distretto (o da persona/cooperativa delegata) per spiegare cosa si intendeva avviare, per 
avere il primo appuntamento a domicilio, per acquisire il consenso alla privacy, per 
accordarsi sugli orari e il giorno delle successive telefonate settimanali. 

Inoltre, ai cittadini, ai loro familiari e alle strutture di dimissione 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”. 

 

3. PRIME IMPRESSIONI DALLA SPERIMENTAZIONE DI MONITORAGGIO 

1. Come già anticipato, i questionari per monitorare sono ancora in corso e quelle 
che vengono riportate di seguito sono impressioni emerse dagli incontri con i 
responsabili del monitoraggio nei tre Distretti. 

 

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 compromette l’adesione al 
percorso di monitoraggio dei rischi (peso, sale, movimento, ecc.). Nella 
sperimentazione effettuata, il primo passaggio presso il domicilio dei pazienti è 
stato possibile grazie ad una telefonata “introduttiva” del medico curante e/o 
dell’operatore conosciuto per le attività di ADI.  

 

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

 

4. Una delle questioni più importanti è la scarsa comunicazione tra i diversi attori che 
insistono sul paziente proprio in merito alla gestione dello scompenso a domicilio. 
E’ come se mancasse una sorta di cabina di regia: ognuno si muove per le proprie 
competenze assegnate e tutti rischiano di non accorgersi che il paziente rischia di 
tornare nuovamente in ospedale perché non monitorizza i diversi parametri ed in 
particolare il proprio peso. 

 

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

 

6. 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 care giver (familiare, badante) che pone 
attenzione all’uso del sale nella dieta del paziente. 

 

7. 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. 

 

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

 

 

4. ELEMENTI DI RIFLESSIONE 

 

Buone prassi e standard 

Nella ricognizione effettuata sui materiali e le esperienze di medicina pro-attiva realizzate 
abbiamo trovato alcuni documenti interessanti che riguardano l’adozione del Chronic 
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Care Model. Solo a titolo di esempio citiamo: il progetto “Leonardo”, il progetto 
“Raffaello”, il corso di formazione della FIMMG “La gestione dello scompenso cardiaco in 
medicina generale”. 

Si tratta di esperienze notevoli che, però, non hanno raggiunto l’obiettivo di diffondersi a 
tutta la Regione.  

 

La domanda potrebbe essere: cosa impedisce ad iniziative, sperimentate con successo in 
un’area del Servizio sanitario regionale, di diventare patrimonio dell’intera Regione? 

Qual è il salto che deve fare una “buona pratica” per diventare uno “standard 
consolidato” su tutto il territorio? 

 

Azioni di diffusione a cura dei soggetti coinvolti 

L’esperienza realizzata con questo progetto CCM si è concentrata su alcuni aspetti 
quotidiani e non prettamente sanitari. La sua gestione da parte dei Distretti non 
comporterebbe grande aggravio di risorse umane ed economiche mentre, per contro, 
potrebbe dare grandi risultati sul fronte della riduzione dei ricoveri inappropriati e su 
quello di un monitoraggio – da parte del Distretto sanitario - dei servizi e dei professionisti 
che ruotano attorno allo scompensato cardiaco (come per altri pazienti cronici). 

 

La domanda potrebbe essere: quali azioni possono fare i soggetti coinvolti nella 
realizzazione del progetto CCM per farlo passare dalla fase “prototipale” a quella di 
azione quotidiana? 

 

Come governare e professionisti e processi 

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. 

 

La domanda potrebbe essere: come “ricondurre” le competenze di ogni professionista al 
suo obiettivo primario? Come si fa a rendere il medico ospedaliero uno specialista 
confidente nel lavoro dei suoi colleghi che sono sul territorio? Come si realizza l’obiettivo 
di professionalizzare ognuno per le proprie competenze: da una parte il medico che 
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gestisce la fase acuta e dall’altra quello che gestisce il quotidiano lavorando perché resti 
tale e non torni in fase acuta? 

E come si rendono disponibili a TUTTI gli interessati TUTTE le informazioni che riguardano 
quel paziente trovando, magari, nel Distretto il soggetto che governa e gestisce i diversi 
passaggi? 

E tutto questo come si concilia con le Case della salute e le UCCP che stanno nascendo in 
tutte le Regioni? 

Una piattaforma informatica può agevolare la condivisione delle informazioni ed un 
maggiore coinvolgimento di tutte le figure professionali coinvolte, compresi i care 
giver/familari? 


