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Elementi di contesto
Nascite vs Decessi

23,2% della popolazione ha oltre 65 anni
x

(fonte Eurostat)

9 anni con disabilità o malattie
49% soffre di patologie croniche
17% due o più patologie

Italia aspettativa di vita: 83 anni
(2° tra i paesi OCSE dopo la Spagna)

Spesa sanitaria in rapporto al PIL Nel DEF
2021 si attesta al 7,5% (effetto Covid)

Fonte: elaborazioni Osservatorio CPI su dati MEF, Servizio Studi della Camera dei Deputati e3Proposte
per una Revisione della Spesa Pubblica (2014-16)

Marzo 2020-2022 Accadimenti dirompenti
Calo della speranza di vita di oltre 1 anno (Fonte OCSE)

Riduzione degli screening oncologici (media Italia)
(rapporto ONS maggio 2021, dettaglio mammella)

Rispetto al 2019:
-43% cervice
-28% mammella
-45% colon

Nel 2020 -8,9% PIL annuo in Italia (Fonte ISTAT)

Produzione industriale: -11,4%

Come rispondere alle necessità
di cambiamento in sanità?

Next
Generation
EU

PNRR

Con quali obiettivi intraprendere tale cambiamento?
Il PNRR intende affrontare le criticità del sistema, investendo sull’assistenza
territoriale e l’attenzione alle fragilità, attraverso un considerevole impegno di
riforme e investimenti, con l’obiettivo di:
❖
Allineare i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti, anche alla luce
delle criticità emerse durante l’emergenza pandemica.
❖
Rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi
domiciliari.
❖
Sviluppare la telemedicina anche a sostegno dell’assistenza domiciliare.
❖
Superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi
sanitari offerti sul territorio.
Questi temi sono contenuti nelle missioni 5 e 6

€ 191,5
mld

Dalle Case della Salute alle Case della Comunità
Casa della Salute

Casa della Comunità

Integrazione

Coesione e coinvolgimento

● Dalla prevenzione alla presa in carico

● Coproduzione di gruppo: educazione

(case management della cronicità)
● Settore sanitario e sociale
● Multiprofessionalità
● Collaborazione con il terzo settore

sanitaria per gruppi di pazienti
● Coprogettazione dei servizi,
valutazione partecipata
● Valorizzazione della creazione di reti sociali

La Casa della Comunità diventa punto nevralgico della rete, luogo erogativo di prossimità, di
aggregazione dei servizi e di valorizzazione delle reti sociali
→ fondamentale il coordinamento interno e con le altre componenti del sistema (e la definizione
dell’oggetto del coordinamento)
x

→ importanza dell’ottimizzazione dei processi di fruizione

Quali servizi nelle
Case della Comunità?
❖ Area Cure Primarie
❖ Area Diagnostica e Specialistica ambulatoriale
❖ Area Benessere riproduttivo e cure perinatali
❖ Area Prevenzione e promozione stili di vita
x
x
x

Altri servizi spostabili dall’ospedale al territorio:
▪ Punto protesica
▪ Farmacia dei servizi
▪ Trasferimento di alcuni servizi oncologici
nel territorio (es medicina nucleare)
▪ Dialisi

AGENAS → (bozza del 21.10.21)

La farmacia dei servizi come interlocutore delle
Case della Comunità
SERVIZI AL PAZIENTE

• Punto informativo
• FARMACUP: prenotazione, stampa e ritiro referto e riscossione ticket;
• FSE: attivazione, arricchimento, consultazione
• Consegna a domicilio di farmaci
• Prelievi ematici in farmacia (da valutare aspetti autorizzativi e normativi insieme al Dipartimento
di Sanità Pubblica ed Ordini Professionali);
• Altre prestazioni Infermieristiche: piccole medicazioni, somministrazione di farmaci I.M.
• HOME CARE: erogazione dei Dispositivi Medici per assistenza integrativa (materiale sanitario
per stomizzati, incontinenti, presidi per diabetici, …).

8

Una rete delle farmacie come parte integrante dei servizi e
della Sanità Territoriale con partecipazione attiva al Sistema

9

Principi di «value based healthcare»
Il termine “valore” nel settore dell’assistenza sanitaria, utilizzato nella
letteratura statunitense, si potrebbe classificare come efficienza (tecnica)
nei paesi con un sistema a copertura universale. In questi paesi il “valore”
include l’efficienza, ma anche la necessità di assicurare che le risorse siano
allocate e utilizzate per curare le persone che potrebbero beneficiarne
maggiormente e per ridurre le disuguaglianze.
x

L’Expert Panel della Commissione Europea propone di ampliare la “value
based health care” secondo un concetto basato su quattro pilastri:
❑ cure appropriate per raggiungere gli obiettivi personali dei pazienti
(“personal value”),
❑ raggiungere i migliori risultati possibili con le risorse disponibili
(“technical value”),
❑ distribuzione equa delle risorse tra i gruppi di pazienti
(“allocative value”)
❑ contributo del settore sanitario a partecipazione e connessione sociale
(“societal value”).
DEFINING VALUE IN “VALUE-BASED HEALTHCARE” Report of the Expert Panel on effective ways of
investing in Health (EXPH). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019 © European Union, 2019.

Coniugare allocative e technical value con patient engagement
e personal value: formulazioni di farmaci antitumorali
Romagna
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Dal 2018 al 2021 +46% di crescita nei trattamenti con farmaci
antitumorali ad uso orale, sottocute o intramuscolo
(vs +4% di crescita dell’impiego di farmaci infusionali)
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Nel 2021 il 36% dei trattamenti antitumorali in RER si è svolto
impiegando farmaci ad uso orale, sottocute o intramuscolo
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OPINIONE DEI PAZIENTI?

Studio PHranceSCa (fase II, open-label,
randomizzato crossover) che valuta la preferenza
della paziente per PH FC (sc) vs P+H ev
➢ 85% delle pazienti ha preferito formulazione
sc (di cui 93% molto o abbastanza)
x

➢ Ragioni principali:
x

- meno tempo in clinica
x

- maggior comfort
x

- minor stress emotivo

[P: Pertuzumab per pz con k mammella HER2 positivo]

Logica del valore nei percorsi di Oncologia
e Cronicità territoriali: progetto S.M.A.R.T.
Obiettivo
Posizionare i servizi sanitari nel
luogo a maggior valore, spostando
una parte dell’assistenza sanitaria ai
malati oncologici -tradizionalmente
fatta esclusivamente in ospedaleverso il territorio, nell’ottica di
individuare il luogo che possa
garantire miglior setting di cura con:
❑ Massima qualità
❑ Ottimizzazione delle risorse e
sostenibilità del Sistema saniatrio

Architettura logica SMART Care
1. Modello organizzativo e sistema informativo distribuiti
a. Livello strategico
b.Livello operativo
c. Livello informativo
2. Il "Best Setting Model"
3. Le micro-reti
4. La voce del paziente (associazioni pazienti)
5. Partnership pubblico-private e la collaborazione con le
Associazioni di volontariato
6. Il modello economico-finanziario
7. I modelli di valutazione dell’intervento
a. Valore tecnico
b.Valore personale
c. Valore allocativo
d.Valore sociale

❑ Appropriatezza organizzativa

Il “Best Setting Model” ha l’obiettivo di identificare il luogo di cura più appropriato ove possa essere erogata l’attività
con il massimo valore possibile. Ospedale, Ospedale di Comunità, Casa della Comunità Hub/Spoke...

Microreti e vera presa in carico
Integrazione tra oncologi, MMG, infermieri della cronicità e geriatri
con applicazione del modello dell’Expanded Chronic Care Model.

Funzioni
★ facilitare la comunicazione tra i professionisti
★ fornire canali di comunicazione più rapidi per i pazienti
★ garantire una presa in carico completa dei bisogni
assistenziali e di cura del paziente oncologico
★ conoscere il paziente e le caratteristiche sociali che
possono avere un impatto sul suo percorso di cura.

Core Members
x

●
●
●
●
●
●
●

Paziente
Caregiver
Oncologo / Ematologo
MMG
Case manager ospedaliero
Case manager presso casa
della salute
Assistente sociale

x

x

La microrete si costituisce a seguito di una valutazione
multidisciplinare e multiprofessionale finalizzata alla presa
in carico integrata dei bisogni del paziente.

Per i pazienti over 70

●

Geriatra

x

Componenti supplementari

●
●

Cure palliative
Farmacista counsellor

A seguito di valutazione positiva da parte del gruppo
multidisciplinare, la proposta è responsabilità dell’oncologo o
oncoematologo che ha in carico il paziente.
x

Il centro oncologico coordina la programmazione delle attività
in sinergia con il case manager territoriale e l’MMG.
x

Le attività vengono erogate nel luogo di cura a maggior valore
in funzione delle caratteristiche della prestazione, della
struttura erogante, della distanza dal domicilio del paziente.

Prestazioni
●
●
●
●
●
●
●
●

Prelievo e visita (pre terapia)
Terapia di supporto
Medicazione PICC
Rimozione PICC / CVC
Consulenza dietologica
Colloquio psico-oncologia
Visita di controllo
Consegna e monitoraggio terapia
orale

Il progetto del «farmacista counselor» all’IRCCS
IRST di Meldola e AUSL Romagna
Rispetto delle Raccomandazioni ministeriali
n.14 «Raccomandazione per gli errori in terapia con farmaci antineoblastici»
n.17 «Raccomandazione per la riconciliazione della terapia farmacologica»

Razionale

o Empowerment del paziente e dei caregiver riguardo alla terapia e sue caratteristiche (modalità
di assunzione, interazioni, segnalazione di eventi avversi)
x

Obiettivi

o Verifica compliance e aderenza
x

o Ricognizione raccolta di eventuali terapie concomitanti e valutazione delle possibili interazioni
x

o Rilevazione di sospette reazioni allergiche

✓ Informazione e formazione per paziente e caregivers
x

✓ Consegna di schede farmaco semplificate (promozione della «Health literacy»
x

Attività

✓ Diario paziente-specificato per il paziente da compilare con dosi assunte e eventuali
tossicità riscontrate (visibile a tutti i professionisti sanitari del team di cura)
x

✓ Utilizzo di banche dati dedicate per la verifica delle interazioni con altri farmaci e
collaborazione con il medico per la riconciliazione terapeutica
x

✓ Contatto diretto e continuativo con paziente e caregivers

Introduzione e territorializzazione di
nuovi farmaci: progetto «Riskemia»
Inibitori del PCSK9 (evolocumab e alirocumab): farmaci che riducono i livelli di colesterolo LDL
• Nell’iter terapeutico impiegati dopo il trattamento con statine ad alte dosi e Ezetimibe
• Selezione pazienti eleggibili su base clinica e di aderenza alla terapia
• Prescrizione appannaggio degli specialisti cardiologi ospedalieri
Progetto di autorizzazione degli specialisti cardiologi
territoriali alla prescrizione di i-PCSK9
2 fasi ❑ Fase I di arruolamento ospedaliero dei pazienti e follow up del cardiologo territoriale
❑ Fase II di arruolamento e follow up del cardiologo territoriale

Progetto di connessione tra ospedale e territorio
mettendo in rete gli specialisti cardiologi e favorendo:
✓
✓
✓
✓

Continuità di cure
Aderenza alla terapia e gestione pz in ambulatori dedicati
Accessibilità del farmaco e appropriatezza prescrittiva
Miglioramento dei programmi di prevenzione vascolare

KPI scheda raccolta dati:
•
•
•
•

n. eventi avversi,
accessi PS,
SDO (n. ricoveri),
aderenza alla terapia
(copertura >90%
in un anno)

Rivoluzione digitale per un nuovo healthcare
Diffusione del fascicolo
sanitario elettronico

Esempi

Grazie per l’attenzione
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