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Le cronicità: il motore del cambiamento 

Le malattie croniche 
• Hanno sostituito quelle acute come problema dominante 

per la salute 
• Sono diventate la principale causa di disabilità e di utilizzo 

dei servizi 
• Assorbono il 78% dell’intera spesa sanitaria 
• Hanno modificato il ruolo del medico, che da unico 

protagonista della cura, diventa membro di un team 
multiprofessionale in grado di elaborare il piano di cura che 
tenga conto della molteplicità dei bisogni, così come di 
garantire la continuità dell’assistenza 

• Hanno cambiato il ruolo del paziente che, da soggetto 
passivo diventa protagonista attivo della gestione del 
proprio stato di salute, assumendo comportamenti e stili di 
vita adeguati. 

Holman H. JAMA 2014; 292(9): 1057-59 



Le patologie croniche interessano il
30% della popolazione ed
assorbono il 78% della spesa
sanitaria.

La trasformazione del sistema
sanitario, pur con le diverse
soluzioni organizzative regionali,
esige che il MMG assuma la
responsabilità della presa in carico
dei pazienti cronici, documentato
attraverso idonei indicatori il grado
di controllo di queste patologie



Ruolo della la Medicina di Famiglia…
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PIANO DI CURA: priorità

PRIORITA’ DEL MEDICO (profilo 

di rischio della paziente)

1. Rischio cardiovascolare

2. DM2

3. BPCO

4. Artrosi

5. Gastrite/colelitiasi

6. Glaucoma

7. Depressione con 

insonnia

8. Eczema da stasi arti 

inferiori

PRIORITA’ DELLA PAZIENTE 
(qualità di vita percepita)

1. Artrosi: dolore 

ginocchio

2. Dispepsia

3. Insonnia e depressione

4. Eczema arti inferiori

5. DM2

6. BPCO

7. Rischio cardiovascolare

8. Glaucoma
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Le scelte nazionali sulla cronicità

Piano sulla malattia diabetica (Accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2012, Rep. Atti n.233/CSR)

Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale-PANSM (Accordo in Conferenza Unificata 24

gennaio 2013, Rep. atti n.4/CU)

Documento di indirizzo per la Malattia Renale Cronica (Accordo Stato-Regioni 5 agosto 2014,

Rep. Atti n.101/CSR)

Piano Nazionale per le Malattie Rare-PNMR (Accordo Stato-Regioni 16 ottobre 2014, Rep. Atti

n.140/CSR)

Piano nazionale demenze (Accordo in Conferenza Unificata 30 ottobre 2014, Rep. atti n. 135/CU)

Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro-2014-2016 (Intesa Stato-

Regioni 30 ottobre 2014, Rep. Atti n.144/CSR)

Piano nazionale per la prevenzione delle epatiti virali B e C-PNEV (approvato dalla Conferenza

Stato-Regioni del 5 novembre)

Piano Nazionale della Cronicità

Approvato con Intesa Stato-Regioni a settembre 2016

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvEofXnhckCFcK9Dwod2jYMJg&url=https://it.fotolia.com/tag/%22work%20in%20progress%22&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNG0VzbP2wb_WaSrIVCjNP_FMFqePA&ust=1447243388173985


Gli indirizzi del Piano Nazionale della Cronicità

Macro-processo di gestione della persona con malattia cronica

FASE 1

IDENTIFICAZIONE E STRATIFICAZIONE DELLA 
POPOLAZIONE TARGET

FASE 2

PROMOZIONE DELLA SALUTE, PREVENZIONE E 
DIAGNOSI PRECOCE

FASE 3

PRESA IN CARICO E GESTIONE DEL PAZIENTE 
ATTRAVERSO IL PIANO DI CURA

FASE 4

EROGAZIONE DI INTERVENTI PERSONALIZZATI PER LA 
GESTIONE DEL PAZIENTE ATTRAVERSO IL PIANO DI 
CURA

FASE 5

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE CURE EROGATE

Il Piano fornisce un’analisi e lettura dei
bisogni assistenziali, del quadro di offerta e
dei modelli organizzativi di:

-BPCO e insufficienza respiratoria
-Malattie renali croniche e
insufficienza renale
-artrite reumatoide e artriti croniche
in età evolutiva
-rettocolite ulcerosa e malattia di
Crohn
-insufficienza cardiaca
-malattia di Parkinson e
parkinsonismi

individuate in base a rilevanza
epidemiologica, gravità, invalidità, peso
assistenziale ed economico, difficoltà di
diagnosi e accesso alle cure

Definisce a livello nazionale un “disegno strategico” per la gestione della 
cronicità, che le singole regioni attuano sul proprio territorio in 
considerazione dei servizi e delle risorse disponibili 



Il Piano fornisce, quindi, indicazioni per favorire:

• il buon funzionamento delle reti assistenziali, con una forte integrazione tra
l’assistenza primaria, centrata sul MMG, e le cure specialistiche;

• la continuità assistenziale, modulata sulla base dello stadio evolutivo e sul grado di
complessità della patologia;

• l’ingresso quanto più precoce della persona con malattia cronica nel PDTA;

• il potenziamento delle cure domiciliari e la riduzione dei ricoveri ospedalieri, anche
attraverso l’innovazione “tecnoassistenza”;

• modelli assistenziali centrati sui bisogni “globali” del paziente e non solo clinici.

Piano nazionale cronicità

Si pone l’obiettivo di influenzare la storia naturale di molte patologie croniche, non
solo in termini di prevenzione, ma anche di miglioramento del percorso assistenziale
della persona, riducendo il peso clinico, sociale ed economico della malattia
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Cambiare la MG per contrastare l’epidemia 
delle cronicità 

Medicina “on 
demand” 

Medicina del singolo 

Medicina di Attesa 

Medicina ProAttiva 

Medicina di 
Popolazione 

Medicina di 
Iniziativa 

Dal bisogno della medicina d’attesa alla domanda di Sanità di iniziativa 
Creazione  di percorsi specifici per le patologie croniche ad elevato impatto 
Modello   assistenziale integrato con le altre strutture sanitarie del territorio e 
l’ospedale per intensità di cure 





Il Chronic Care Model 
per gestire le cronicità 

1-promuovere la 
cooperazione fra tutti  i 
produttori di servizi per 
malati cronici 

3-promuovere il 
self-management 

4-affidare prevenzione 
e cura a team 
multidisciplinari 

Pazienti esperti e attivi 

MEDICINA DI INIZIATIVA 

2-finalizzare alle sole 
cronicità una parte delle 
risorse del sistema 
assistenziale 

6-rendere l’accesso ai 
dati clinici completo e 
rapido 

5-riferirsi a percorsi 
assistenziali  EBM e 
standard assistenziali; 
audit  e formazione 

Curanti  (medici) formati, 
informati  e proattivi 



I sistemi informativi nel «Chronic Care 
Model» 

• I sistemi informatici svolgono tre importanti funzioni: 

• come sistema di allerta che aiuta i team delle cure primarie ad 
attenersi alle linee-guida; 

• come feedback per i medici , mostrando i loro livelli di 
performance nei confronti degli indicatori delle malattie 
croniche, come  i livelli di emoglobina A1c  e di lipidi; 

• come registri di patologia per pianificare la cura individuale 
dei pazienti e per amministrare un’assistenza “population-
based”. 

• I registri di patologia - una delle caratteristiche centrali del 
chronic care model - sono liste di tutti i pazienti con una 
determinata condizione cronica in carico a un team di cure 
primarie. 



Stratificazione della popolazione secondo il 
livello di rischio (Expanded CCM, Kaiser Permanente) 

Appropriatezza  team 
multidisciplinari 

Target terapeutici 
Appropriatezza  Team 

multidisc. 

Prevenzione 
secondaria, 

mantenimento stato 
di salute 

Medicina delle 
persone sane, 
anticipatoria 

FASI 

TERMINALI 

ALTO RISCHIO 

RISCHIO MEDIO 
Patologia conclamata 

BASSO RISCHIO 

Fasi iniziali della patologia 

Esposti al rischio 

Cure di fine vita 

Case 
management 

Disease 
management 

Self managemet 

Prevenzione 
primaria 



Multidisciplinarietà

INTEGRAZIONE

DEI SAPERI

COMUNICAZIONE COLLABORAZIONE



Frammentazione 
dell’assistenza 
nella continuità 
delle cure
CRITICITA’

CRITICITA’
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Il Modello e… il Futuro!? 



AFT

Ogni AFT della medicina generale,
della pediatria e della specialistica è
funzionalmente collegata ad una
UCCP;

•bacino di utenza riferito a non più di
30.000 abitanti

•rappresenta l ’ insieme dei
professionisti che hanno in carico il
cittadino, il quale esercita la scelta
nei confronti del singolo medico.

UCCP
• Forme organizzative complesse, che operano

in strutture o presidi individuati dalle Regioni

• carattere multiprofessionale e integrazione tra
medicina generale e specialistica, anche con
personale dipendente del SSN;

• sede unica o sede di riferimento con altre
sedi dislocate sul territorio;

•Concorrono alla presa in carico della comunità di
riferimento in continuità con le AFT con approccio
proattivo e percorsi assistenziali condivisi

•integrazione nella rete telematica aziendale e/o
regionale.

Definizione tramite Accordi Stato-Regioni dei nuovi standard organizzativi del distretto al fine 
di assicurare la qualità delle prestazioni erogate dai professionisti convenzionati nell’ambito delle 

UCCP e AFT  (art. 5, co. 8 del Patto per la salute)

AFT e UCCP uniche forme di aggregazione della medicina generale; 

continuità dell’’assistenza e accessibilità  h 24

e parti fondamentali del Distretto in integrazione con la rete dei servizi aziendali 

Alcuni passaggi rilevanti..

L. 189/2012 art. 1 e Patto per la Salute 2014-2016 art. 5







Il contributo di SIMG



• Diagnosi per lo più clinica, solo su una frazione
di pazienti, nelle fasi più avanzate e sintomatici.

• Variabilità di prevalenza per imprecisione nella
classificazione diagnostica

• Sottodiagnosi in particolare negli stadi meno
gravi di malattia

• Quota rilevante di pazienti classificati come 
affetti da BPCO per i quali non è disponibile un 
dato spirometrico di riferimento
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BPCO: CRITICITA’ del MMG

Pela R., Panella G.L., De Benedetto F., Marinari S., Marulli C.F., Paolini I., COPD Management: An Audit on 
Practitioner Database in Two Regions of Mid-Italy. Congresso ATS May 2005-San Diego [C37] [Poster: J88]



BPCO: CRITICITA’
• Inadeguata stadiazione della malattia per 

assenza del dato spirometrico e per la non 
regolare registrazione dei sintomi e degli altri
elementi di valutazione

• Scarsa aderenza dei pazienti all'assunzione
regolare e corretta (devices) di farmaci
inalatori, con tendenza ad un uso in difetto o 
in eccesso rispetto allo stadio di malattia.
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Pela R., Panella G.L., De Benedetto F., Marinari S., Marulli C.F., Paolini I., COPD Management: An Audit on 
Practitioner Database in Two Regions of Mid-Italy. Congresso ATS May 2005-San Diego [C37] [Poster: J88]



Questa non è una paziente

rara oggi per il MMG…

12 farmaci in 19 diverse somministrazioni

i”

7 “attenzioni comportamentali”

ale

Paziente 79enne con artrosi, 

osteoporosi, diabete di tipo II, 

BPCO e ipertensione

10 elementi di performance gestion 

da parte del medico curante

18 “attenzioni alimentar


