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L’evoluzione del bisogno di salute

Elementi della Domanda di Salute

- Invecchiamento della popolazione

- Innovazioni tecnologiche

- Cambiamenti negli stili di vita

Risposta

- Sostenibile

- Equa



L’evoluzione del bisogno di salute

➢ Aumento di patologie croniche e multimorbidità

➢ Aumento di polifarmacoterapia e riduzione dell’aderenza

➢ Aumento di accessi ai presidi di pronto soccorso evitabili

➢ Aumento di ricoveri evitabili

Necessità di un’azione di sistema rivolta a 

potenziare l’integrazione ospedale-territorio

attraverso approcci innovativi



La razionalizzazione della Rete Ospedaliera facilita l’integrazione
ospedale-territorio attraverso:

• la costruzione di percorsi assistenziali (PDTA, PACC)

• le reti per patologie tempo-dipendenti

• la rete emergenza-urgenza

Le reti sono costruite secondo il modello HUB e SPOKE

INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO 

L’integrazione dell’attività ospedaliera con le 

risorse del territorio E’ FONDAMENTALE!



➢ Il potenziamento dell'assistenza
territoriale garantisce appropriatezza e
qualità delle cure anche in ambito
ospedaliero

➢ La dimensione sanitaria territoriale
adeguatamente riconfigurata e potenziata
nei suoi setting assistenziali permette
infatti di rispondere alla domanda di
salute nell'ambito delle Cure Primarie e
nelle Cure Domiciliari

INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO 



La riorganizzazione delle Cure Primarie intercetta e
assicura la presa in carico dei pazienti affetti da
patologie croniche per garantire continuità delle cure e
assistenza infermieristica, nell’ottica del miglioramento
degli outcomes di salute e della riduzione degli accessi
impropri al Pronto Soccorso

INTEGRAZIONE DEI SERVIZI 

Gli attori
➢ MMG

➢ Specialisti Ambulatoriali

➢ Operatori del Sistema di trasporto in emergenza 

urgenza

➢ Continuità Assistenziale Gli strumenti
➢ Formazione

➢ Innovazione tecnologica



NUOVE RETI CLINICHE: quali necessità?

- Partecipazione del Sistema Ospedaliero all’integrazione 

verticale ed 

orizzontale dei servizi di salute

- Potenziamento delle dimissioni protette

- Costruzione di nuovi PDTA 

- Reti informatiche di supporto

- Reti Assistenziali Integrate

- Formazione regionale ai Medici di Medicina Generale 

orientata ai PDTA

Per migliorare l’efficacia dei servizi  è necessario un 

LAVORO IN RETE
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La “rete professionale” deve trasformarsi in percorso assistenziale

Il PDTA consente presa in 

carico GLOBALE del paziente 

attraverso la costante 

comunicazione/cooperazione 

tra MMG e Specialista



Sviluppare un «percorso formativo» centrato su :

Trasferimento delle competenze dallo specialista

epatologo alle AFT :

- per prevenire la morbilità e la mortalità nei

pazienti cirrotici

- per migliorare la qualità delle cure e ritardare la

progressione della malattia attraverso "modelli di

assistenza territoriale"

- per attivare percorsi di cura sulla base della

complessità, ridurre il rischio di re-ricovero e

migliorare la qualità di vita dei pazienti





Identificazione precoce / anamnesi/ fattori di rischio

Esami di I e II livello

Conferma

NO
Esce dal PDTA

SI

Invio allo Specialista, stadiazione e conferma ai fini esenzione

Il paziente può essere seguito prevalentemente dal MMG Presa in carico MMG

Counselling

Presa in carico Specialista



Il PDTA come sistema di standardizzazione e pianificazione

Prevenzione del ritardo nel riferimento del paziente allo specialista

Individuazione precoce del paziente cirrotico da parte del MMG

Scelta condivisa della strategia di trattamento

Sensibilizzazione ed informazione, al paziente ed al caregiver, circa i 

fattori modificabili

Uniformità diagnostica – terapeutica – follow up

Capacità di rispondere alle emergenze             Rete ricovero      

Percorso condiviso di gestione per il paziente in fase terminale







5.802 milioni di abitanti

Oltre il 18% - 1.044 milioni Oltre 400.000





Simulazione scheda







Simulazione scheda





Patients with NASH without cirrhosis
have a 261% increased risk of HCC when compared to

all other aetiologies of liver disease



Simulazione scheda



Il PDTA come sistema di standardizzazione e 
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