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Premessa 

La produzione di Linee Guida e/o Raccomandazioni di pratica clinica tese al raggiungimento di 

obiettivi di salute, se rappresenta un momento alto nella costruzione dei principi del Governo 

Clinico, rischia di restare un mero esercizio accademico, se non è accompagnata da una 

programmazione pragmatica relativa all’organizzazione dei servizi deputati ad erogare quelle 

prestazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti. 

È quindi necessario tentare di disegnare un quadro organizzativo di riferimento, con precisi 

riferimenti pratici per realizzare dei settings idonei all’applicazione delle raccomandazioni espresse 

ed alla rilevazione degli indicatori di outcomes che consentiranno di monitorare l’efficacia e la 

qualità delle prestazioni rese. 

Il quadro di riferimento di principio è quello che permette di applicare sulla più vasta scala possibile 

il modello di assistenza delle malattie croniche (Chronic Care Model), che, ove applicato, sembra 

promettere i migliori e più duraturi risultati sia relativamente agli obiettivi di salute sia a quelli 

economici 1, 2. Tale modello prevede alcuni elementi indispensabili: 

 la responsabilizzazione consapevole ed informata della persona affetta da cronicità 3 

 la disponibilità di sistemi di comunicazione ed informazione omogenei o comunque 

compatibili tra loro 4, 5 

 la presenza di team multiprofessionali e multidisciplinari di operatori della sanità e del terzo 

settore 4, 5 

 un sistema di formazione continua degli operatori della sanità 6 

 un sistema a “rete” dei vari livelli di erogazione delle prestazioni, non concorrenziale ed 

articolato sul modello degli “hubs and spokes” 7 

 un programma incentivante in base al raggiungimento degli obiettivi e delle performances; 

 una politica legislativa extrasanitaria relativa al sistema di welfare responsabile (istruzione, 

previdenza, trasporti, fiscalità). 

La responsabilizzazione consapevole ed informata della persona affetta da cronicità 

La necessità primaria di assolvere a questo impegno nasce da una considerazione tanto ovvia quanto 

reale: nessuna figura professionale sarà mai in grado di farsi carico completo, in modo oggettivo, di 

tutti i bisogni e i rimedi di una persona affetta da una malattia cronica evolutiva. L’unico soggetto in 

grado di contenere e ridurre i disagi della convivenza con la patologia cronica è la persona stessa. 

Ciò è ancora più evidente in malattie come quelle cardiovascolari e metaboliche, in cui gli stili di 

vita ed i comportamenti quotidiani sono in grado di incidere in modo significativo sull’evoluzione 

naturale della malattia. Condizione indispensabile, tuttavia, affinché la persona sia in grado di 

interagire con la propria condizione, è l’informazione esaustiva e non autoritaria, che conduce ad 

obiettivi e a programmazioni condivise. 

Quindi, il primo e più importante compito della società, ed in particolare di tutti i soggetti 

direttamente impegnati nei servizi di tutela della salute, è quello di produrre informazioni fruibili e 

comprensibili, ed assicurarsi che siano state trasmesse e comprese. A quel punto la persona oggetto 

del servizio diventa corresponsabile al pari di tutto il team sanitario, ed entra di diritto a farne parte 

come soggetto attivo. 

Diventa quindi prioritario che gli operatori deputati alla cura delle cronicità apprendano 

metodologie e tecniche della comunicazione interpersonale, e siano messi in grado di rafforzare 



continuamente la consapevolezza del loro assistito (empowerment) e di valutare, con adeguati 

feedback, l’apprendimento delle informazioni date. Appare oggi più importante orientare in questo 

senso la formazione del Personale Sanitario piuttosto che nell’acquisizione di specifiche 

competenze scientifiche, che potranno seguire canali paralleli e diversificati (FAD). Un ruolo 

rilevante in questa direzione sarà da attribuirsi al Terzo Settore, che può svolgere un’utilissima 

opera di informazione e tutoraggio, affiancata al Servizio Pubblico secondo i principi della 

sussidiarietà. 

La disponibilità di sistemi di comunicazione ed informazione omogenei o comunque compatibili tra 

loro 

In un sistema pensato secondo il modello ed i concetti della rete non concorrenziale, la mancanza di 

un flusso informativo e di comunicazione all’interno della rete stessa vanificherebbe qualsiasi 

significato. La possibilità di registrazione di tutte le informazioni di carattere sanitario sulla singola 

persona, e la disponibilità delle informazioni stesse per tutti gli attori del sistema, compreso il 

cittadino, permette invece di fornire prestazioni appropriate e corrette, e di valutare nel tempo gli 

indicatori di efficacia e qualità del servizio stesso. 

L’obiettivo, ambizioso, è quello di giungere al “Patient Record”, che non è solo il “Fascicolo 

Sanitario Personale”, mera raccolta di documenti, ma un sistema interattivo ad uso di ogni 

professionista e del cittadino, strumento e tramite di comunicazione tra i nodi del sistema. Gli 

esempi applicati sono numerosi: dall’esperienza americana della Kaiser Permanente (un unico 

modello in uso presso tutti gli operatori) 8, a quella, sempre americana, del Massachussets 

(compatibilità di scambio tra databases ospedalieri e territoriali), a quella, infine, molto avanzata, 

ma non ancora completata, della Regione Lombardia (Personal Card). 

Molte Regioni Italiane hanno già compiuto importanti passi in questo senso, incrociando i dati 

presenti nei diversi databases ammnistrativi e clinici, ed ottenendo in tal modo una fotografia 

dell’esistente, che consente di vedere con buona precisione lo scostamento dalle Linee Guida di 

appropriatezza nelle singole condizioni di patologia. 

Un ulteriore elemento di notevole utilità è rappresentato dalla possibilità di inserire in questo 

sistema anche le agende elettroniche delle prenotazioni di prestazioni sanitarie (CUP), al fine di 

programmare i percorsi clinici dei singoli pazienti inscrivendoli fin dall’inizio del contratto di cura 

annuale, concordato con il Team Assistenziale. 

La presenza di team multiprofessionali e multidisciplinari di operatori della sanità e del terzo settore 

Tutte le patologie croniche necessitano di un approccio omogeneo da parte di più figure 

professionali, coordinate tra loro. Le esperienze Europee (Regno Unito 9, Francia 10) e quelle 

Statunitensi (California, Minnesota 11), hanno individuato alcune figure chiave, all’interno di equipe 

anche più ampie: 

1. il MMG: è il soggetto garante della regolarità e aderenza del percorso clinico del paziente; 

organizza la sua attività, preferibilmente in associazione con altri colleghi, al fine di 

provvedere controlli regolari e periodici degli assistiti. È altresì l’operatore che più 

facilmente individua soggetti di nuova diagnosi e che cura la prevenzione dei soggetti a 

rischio di contrarre la malattia; 

2. i team specialistici, composti dal medico specialista, dall’infermiere specialista e, 

accessoriamente, da tecnici dedicati: rappresenta contemporaneamente il soggetto di 

consulenza per il MMG nella gestione dei nuovi casi, ed il soggetto di “presa in carico” 

temporanea dei pazienti con problematiche emergenti correlate all’insorgenza di 

complicanze acute o croniche delle malattie; 

3. l’infermiere “care manager” delle cronicità: si tratta di una figura presente nella maggior 

parte dei sistemi sanitari Europei, ma assente nel SSN Italiano. Deve essere un 

professionista appositamente formato, che segue i pazienti nei loro percorsi clinici, e che 



funziona da “ponte” tra le strutture della Primary care (MMG, Distretti) e quelle della 

Secondary Care (Centri Specialistici, Ospedali) Ogni Infermiere può prendersi cura in media 

di 100 pazienti affetti da cronicità; 

4. il terzo settore: l’attività prevalente dell’Associazionismo va vista nell’incremento 

dell’informazione e consapevolezza delle persone affette da cronicità. L’azione 

dell’”Empowerment” è cruciale per la finalità dell’applicazione del Chronic Care Model.  

Un sistema di formazione continua degli operatori della sanità 

Il sistema Italiano della Educazione Continua in Medicina (ECM) è stato recentemente modificato 

ed oggi pare corrispondere alle necessità espresse dagli operatori. Stante il quadro epidemiologico 

fortemente orientato al prevalere delle patologie croniche evolutive, appare opportuno prevedere 

una quota sensibile di aggiornamento e formazione di tutte le figure professionali indirizzata verso i 

sistemi organizzativi del Disease management e della Chronic Care Model. 

La parte legata alle strette competenze cliniche e scientifiche delle singole patologie può 

efficacemente essere sviluppata ed ampliata attraverso il sistema della Formazione a Distanza 

(FAD). 

Un sistema a “rete” dei vari livelli di erogazione delle prestazioni, non concorrenziale ed articolato 

sul modello degli “hubs and spokes” 

L’attuale conformazione del Sistema Sanitario è fondata sull’erogazione di prestazioni tariffate, 

fornite da aziende in concorrenza tra di loro, del tutto svincolate da sistemi di controllo 

dell’appropriatezza. Ciò crea di fatto la spinta al moltiplicarsi delle prestazioni e dell’offerta, che 

genera un eccesso ulteriore della domanda. 

Le malattie croniche hanno invece una solida base di evidenze che consente di individuare Percorsi 

Clinici Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali standardizzabili in buona misura, fatte salve le 

differenze individuali, e programmabili. Ciò consente di individduare un sistema “a rete” entro il 

quale il cittadino si muove secondo un iter determinato a priori, con un riferimento “principale” 

(“Hub”), e dei riferimenti secondari (“Spokes”) tra loro coordinati e legati da flussi informativi 

omogenei. A seconda del momento evolutivo della patologia, o della tipologia della stessa, l’Hub 

sarà rappresentato di volta in volta dal soggetto di “presa in carico” (MMG, team specialistico), 

sempre con l’ausilio del soggetto Care Manager. 

Le ricadute organizzative di un sistema “a rete” sono importanti per la massima efficientizzazione 

delle risorse: è infatti intuitivo che non tutti dovranno fare tutto, ma che ogni singolo Centro, oltre 

ad un minimo comune denominatore, dovrà indirizzare la propria attività per fornire quelle 

prestazioni e quelle tecnologie necessarie all’intero sistema.  

Un programma incentivante in base al raggiungimento degli obiettivi e delle performance 

Questo punto è cruciale. Il sistema britannico e, in minor misura, quello francese, hanno da tempo 

applicato un sistema di incentivazioni (e anche di disincentivazioni) che premia gli operatori che 

dimostrano il raggiungimento di obiettivi di salute, attraverso la valutazione di appositi indicatori e 

standards. Ciò ha permesso, nell’arco di un triennio, di vedere migliorare gli outcomes intermedi in 

maniera sensibile. 

L’applicabilità in Italia, di un siffatto sistema, non è irraggiungibile: lo stato giuridico della 

Medicina Primaria, legata al SSN da convenzioni, consente di orientare i contratti collettivi 

nazionali e le parti contrattuali locali verso obiettivi ben definibili. Sul versante degli Operatori 

dipendenti dalle Aziende Sanitarie appare invece necessario superare il pagamento a prestazione 

(nomenclatore tariffario), per virare verso emolumenti correlati all’aderenza ai processi dei Percorsi 

Clinici ed al raggiungimento di obiettivi intermedi.  

Una politica legislativa extrasanitaria relativa al sistema di welfare responsabile (istruzione, 

previdenza, trasporti, fiscalità)  



L’ultimo punto esula dai compiti di questo documento, ma appare utile ricordare che nell’ambito 

della prevenzione e della cura delle malattie croniche il ruolo giocato dall’organizzazione sociale è 

di primaria importanza. Il mondo della Scuola è fondamentale per la modificazione di stili di vita 

impropri e forieri di problematiche di grande importanza come l’obesità, il fumo, ed altre condizioni 

di rischio. I trasporti pubblici possono essere un elemento focale per l’introduzione di modelli 

comportamentali più salutari. La leva della fiscalità può tradursi in stimoli incentivanti o 

disincentivanti.  

Conclusioni 

La comunità scientifica è oggi in grado di fornire ai cittadini ed agli operatori sanitari una serie di 

Raccomandazioni basate su forti evidenze; l’implementazione di queste raccomandazioni nella 

pratica clinica è certamente in grado di fornire al cittadino affetto da cronicità un notevole valore 

aggiunto in termini di spettanza e soprattutto di qualità di vita. 

È tuttavia necessario, per poter applicare con buon successo quanto stabilito dalla ricerca 

scientifica, modificare in parte il sistema organizzativo sanitario, per avviarsi sulla strada della 

corresponsabilizzazione informata dei cittadini, e fornire loro i più adeguati percorsi clinici relativi 

alla patologia da cui sono affetti.  
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