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6.   Sistema	  Informa?vo	  Computerizzato	  per:	  
1.  	  a"enersi	  al	  Percorso	  di	  Cura	  
2.  mostrare	  le	  performance	  nei	  confron<	  degl’indicatori	  
3.  creare	  i	  Registri	  di	  patologia	  (che	  sono	  alla	  base	  del	  sistema	  «popola&on-‐based»)	  	  

I	  6	  ELEMENTI	  DEL	  CHRONIC	  CARE	  MODEL	  

1.   Le	  risorse	  della	  Comunità:	  gruppi	  di	  volontariato,	  associazioni	  Pazien<,	  ecc…	  
2.   Le	  Organizzazioni	  Sanitarie:	  MalaHe	  Croniche	  come	  priorità	  per	  i	  SSN.	  
3.   Supporto	  all’autoges?one:	  paziente	  diventa	  il	  protagonista	  aHvo.	  

5.   Organizzazione	  del	  Team:	  mul<disciplinare	  e	  con	  chiara	  condivisione	  del	  lavoro.	  
4.   Supporto	  alle	  decisioni:	  percorsi	  di	  cura	  con	  Standard	  basa<	  sulle	  evidenze	  e	  Formazione.	  



REGNO	  UNITO	  
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The traditional cost “iceberg”...  



Segments within the total 
population  

Costs associated with 
each segment  
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STATI	  UNITI	   American	  College	  of	  Physicians	  



Migliorano	  gli	  esi<	  del	  diabete	  e	  calano	  i	  cos<	  sanitari,	  con	  un’incen<vazione	  alla	  visita:	  
	  «face	  –	  to	  –	  face»	  

STATI	  UNITI	  



Primary	  care	  networks:	  inteso	  come	  nuovo	  modello	  di	  cure	  primarie	  per	  le	  persone	  
con	  malaHe	  croniche,	  basato	  sulla	  cos<tuzione	  di	  Team	  Mul<disciplinari.	  
	  
Anche	  qui	  migliorano	  gli	  esi<.	  

CANADA	  



1.  Il	  passaggio	  da	  un’assistenza	  “reaHva”	  a	  un’assistenza	  “proaSva”.	  

2.  Un’assistenza	  basata	  sulla	  popolazione,	  sulla	  stra?ficazione	  del	  rischio	  e	  su	  differen<	  livelli	  
di	  intensità	  assistenziale.	  

3.  Il	  riconoscimento	  che	  le	  cure	  primarie	  devono	  essere	  il	  punto	  centrale	  (Hub)	  dei	  processi	  
assistenziali	  con	  for<	  collegamen<	  con	  il	  resto	  del	  sistema	  (Spoke).	  

4.  L’erogazione	  di	  un’assistenza	  focalizzata	  sui	  bisogni	  individuali	  della	  persona,	  nel	  suo	  
specifico	  contesto	  sociale.	  

5.  La	  presenza	  di	  sistemi	  informa?vi	  evolu?.	  

6.  Poter	  far	  leva	  sulla	  partecipazione	  comunitaria.	  

7.  Inves<re	  sull’auto-‐ges?one	  dei	  pazien?	  e	  dei	  caregivers.	  

8.  Disporre	  di	  linee	  guida	  in	  grado	  di	  tener	  conto	  della	  co-‐morbilità.	  

9.  Basarsi	  su	  team	  mul?professionali	  che	  puntano	  al	  miglioramento	  con<nuo	  (Ges&one	  
Integrata).	  

QUESTI	  MODELLI	  ASSISTENZIALI	  HANNO	  IN	  COMUNE	  MOLTI	  ELEMENTI:	  

QUESTI	  ELEMENTI	  SONO	  IL	  CARDINE	  SU	  CUI	  CROSTUIRE	  L’APPROCCIO	  
ALLE	  MALATTIE	  CRONICHE	  

10.  Il	  Sistema	  di	  remunerazione	  deve	  essere	  poi	  calato	  nel	  Sistema	  Sanitario	  della	  Nazionale.	  



PORTOGALLO	  
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LA	  GESTIONE	  INTEGRATA	  DELLA	  REGIONE	  PIEMONTE	  



ITALIA	  
I	  CREG	  DELLA	  REGIONE	  LOMBARDIA	  

«Chronic	  Related	  Group»	  
Nell’ambito	  delle	  “Determinazioni	  in	  ordine	  alla	  ges?one	  del	  servizio	  sociosanitario	  regionale	  
per	  l’anno	  2011”,	  è	  stata	  introdo"a	  la	  sperimentazione	  del	  CREG	  inteso	  come:	  
	  
“una	   modalità	   innova&va	   di	   presa	   in	   carico	   dei	   pazien&	   che,	   a	   fronte	   della	   corresponsione	  
an&cipata	  di	  una	  quota	  predefinita	  di	  risorse,	  deve	  garan&re	  senza	  soluzioni	  di	  con&nuità	  e	  cali	  
di	   cure,	   tuE	   i	   servizi	   extraospedalieri	   (prevenzione	   secondaria,	   follow	   up,	   monitoraggio	  
persistenza	  terapeu&ca,	  specialis&ca	  ambulatoriale,	  protesica,	   farmaceu&ca)	  necessari	  per	  una	  
buona	  ges&one	  clinica	  organizza&va	  delle	  patologie	  croniche”.	  	  

Viene	  dato	  al	  MMG	  il	  diri"o	  di	  prelazione	  per	  diventare	  «Provider»,	  altrimen<	  la	  Regione	  si	  può	  
rivolgere	  ad	  altri	  soggeH	  (ONLUS,	  Aziende	  Ospedaliere,	  Fondazioni,	  ecc…)	  	  
Requisi<	  organizza<vi	  e	  funzionali	  per	  i	  soggeH	  gestori	  del	  CREG:	  



ITALIA	  
I	  CREG	  DELLA	  REGIONE	  LOMBARDIA	  

«Chronic	  Related	  Group»	  

Solo	  pochi	  MMG	  possono	  farlo,	  per	  lo	  più	  Coopera<ve.	  

9 Marzo 2012 

Solo	  50	  medici	  dei	  1300	  operan<	  a	  Milano	  e	  il	  16%	  dei	  12.000	  
pazien<	  candita<,	  ha	  acce"ato	  la	  nuova	  modalità	  di	  assistenza.	  
	  
415	  medici	  di	  famiglia,	  “arruola&”	  nelle	  cinque	  Asl	  scelte	  	  

La	  sperimentazione	  è	  prevista	  fino	  al	  2013	  in	  cinque	  Asl	  (Milano,	  
Lecco,	  Bergamo,	  Como	  e	  Melegnano).	  	  

E’	  appena	  iniziato	  non	  si	  possono	  ancora	  valutare	  molte	  cose…	  



1.  Il	  passaggio	  da	  un’assistenza	  “reaHva”	  a	  un’assistenza	  “proaSva”.	  

2.  Un’assistenza	  basata	  sulla	  popolazione,	  sulla	  stra?ficazione	  del	  rischio	  e	  su	  differen<	  livelli	  
di	  intensità	  assistenziale.	  

3.  Il	  riconoscimento	  che	  le	  cure	  primarie	  devono	  essere	  il	  punto	  centrale	  (Hub)	  dei	  processi	  
assistenziali	  con	  for<	  collegamen<	  con	  il	  resto	  del	  sistema	  (Spoke).	  

4.  L’erogazione	  di	  un’assistenza	  focalizzata	  sui	  bisogni	  individuali	  della	  persona,	  nel	  suo	  
specifico	  contesto	  sociale.	  

5.  La	  presenza	  di	  sistemi	  informa?vi	  evolu?.	  

6.  Poter	  far	  leva	  sulla	  partecipazione	  comunitaria.	  

7.  Inves<re	  sull’auto-‐ges?one	  dei	  pazien?	  e	  dei	  caregivers.	  

8.  Disporre	  di	  linee	  guida	  in	  grado	  di	  tener	  conto	  della	  co-‐morbilità.	  

9.  Basarsi	  su	  team	  mul?professionali	  che	  puntano	  al	  miglioramento	  con<nuo	  (Ges&one	  
Integrata).	  

ELEMENTI	  ESSENZIALI	  PER	  LA	  GESTIONE	  DELLE	  PATOLGIE	  CRONICHE:	  

10.  Il	  Sistema	  di	  remunerazione	  deve	  essere	  poi	  calato	  nel	  Sistema	  Sanitario	  della	  Nazionale.	  

I	  CREG	  DELLA	  REGIONE	  LOMBARDIA	  
«Chronic	  Related	  Group»	  
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ITALIA	  
IL	  CHRONIC	  CARE	  MODEL	  DELLA	  REGIONE	  TOSCANA	  

3.520	  Medici	  di	  famiglia	  



1.  Il	  passaggio	  da	  un’assistenza	  “reaHva”	  a	  un’assistenza	  “proaSva”.	  

2.  Un’assistenza	  basata	  sulla	  popolazione,	  sulla	  stra?ficazione	  del	  rischio	  e	  su	  differen<	  livelli	  
di	  intensità	  assistenziale.	  

3.  Il	  riconoscimento	  che	  le	  cure	  primarie	  devono	  essere	  il	  punto	  centrale	  (Hub)	  dei	  processi	  
assistenziali	  con	  for<	  collegamen<	  con	  il	  resto	  del	  sistema	  (Spoke).	  

4.  L’erogazione	  di	  un’assistenza	  focalizzata	  sui	  bisogni	  individuali	  della	  persona,	  nel	  suo	  
specifico	  contesto	  sociale.	  

5.  La	  presenza	  di	  sistemi	  informa?vi	  evolu?.	  

6.  Poter	  far	  leva	  sulla	  partecipazione	  comunitaria.	  

7.  Inves<re	  sull’auto-‐ges?one	  dei	  pazien?	  e	  dei	  caregivers.	  

8.  Disporre	  di	  linee	  guida	  in	  grado	  di	  tener	  conto	  della	  co-‐morbilità.	  

9.  Basarsi	  su	  team	  mul?professionali	  che	  puntano	  al	  miglioramento	  con<nuo	  (Ges&one	  
Integrata).	  

ELEMENTI	  ESSENZIALI	  PER	  LA	  GESTIONE	  DELLE	  PATOLGIE	  CRONICHE:	  

10.  Il	  Sistema	  di	  remunerazione	  deve	  essere	  poi	  calato	  nel	  Sistema	  Sanitario	  della	  Nazionale.	  

CCM	  DELLA	  REGIONE	  TOSCANA	  
«Chronic	  Care	  Model»	  

?	  

?	  
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Settembre 2006 



Attività previste per il Medico di Famiglia 
1.OBIETTIVO: migliorare la prevalenza, ridurre i casi di diabete tipo 2 misconosciuti 

Almeno il 3% della popolazione di assistiti inserita in Gestione Integrata 
2. OBIETTIVO: per un efficace follow-up dei pazienti 

Registrazione di almeno una HbA1c negli ultimi 12 mesi nel 70% 
Registrazione di almeno un Profilo Lipidico negli ultimi 12 mesi nel 60% 
Registrazione di almeno una Pressione Arteriosa negli ultimi 12 mesi nel 90% 
Registrazione di un BMI negli ultimi 12 mesi nel 70% 
Registrazione di una Circonferenza Addominale negli ultimi 12 mesi nel 50% 
Registrazione di almeno una Microalbuminuria negli ultimi 12 mesi nel 50% 
Registrazione di almeno una Creatininemia negli ultimi 12 mesi nel 60% 
3. OBIETTIVO: per migliorare la “performance” 

Ultimo valore registrato di HbA1c ≤ 7,5% nel 25% 
Ultimo valore registrato di Colesterolo LDL  ≤ 130mg/dl nel 20% 
Ultimo valore registrato di Pressione Arteriosa ≤ 130/80mmHg nel 20% 

Dall’Accordo integrativo della Regione Piemonte: 21/07/2008 

Indicatori e Standard 



REGIONE PIEMONTE 
n° Pazienti 

in GI n° Medici n° Medici 
Aderenti 

TOTALE 72.468 3251 2177 

I	  NUMERI	  al	  30	  SETTEMBRE	  2012	  

(67%) 
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TASSO DI RICOVERO PER DIABETE 

-‐21,3%	  
Ricoveri 

-‐7,9%	  
Spesa 



1.  Il	  passaggio	  da	  un’assistenza	  “reaHva”	  a	  un’assistenza	  “proaSva”.	  

2.  Un’assistenza	  basata	  sulla	  popolazione,	  sulla	  stra?ficazione	  del	  rischio	  e	  su	  differen<	  livelli	  
di	  intensità	  assistenziale.	  

3.  Il	  riconoscimento	  che	  le	  cure	  primarie	  devono	  essere	  il	  punto	  centrale	  (Hub)	  dei	  processi	  
assistenziali	  con	  for<	  collegamen<	  con	  il	  resto	  del	  sistema	  (Spoke).	  

4.  L’erogazione	  di	  un’assistenza	  focalizzata	  sui	  bisogni	  individuali	  della	  persona,	  nel	  suo	  
specifico	  contesto	  sociale.	  

5.  La	  presenza	  di	  sistemi	  informa?vi	  evolu?.	  

6.  Poter	  far	  leva	  sulla	  partecipazione	  comunitaria.	  

7.  Inves<re	  sull’auto-‐ges?one	  dei	  pazien?	  e	  dei	  caregivers.	  

8.  Disporre	  di	  linee	  guida	  in	  grado	  di	  tener	  conto	  della	  co-‐morbilità.	  

9.  Basarsi	  su	  team	  mul?professionali	  che	  puntano	  al	  miglioramento	  con<nuo	  (Ges&one	  
Integrata).	  

ELEMENTI	  ESSENZIALI	  PER	  LA	  GESTIONE	  DELLE	  PATOLGIE	  CRONICHE:	  

10.  Il	  Sistema	  di	  remunerazione	  deve	  essere	  poi	  calato	  nel	  Sistema	  Sanitario	  della	  Nazionale.	  

GID	  DELLA	  REGIONE	  PIEMONTE	  
«Ges?one	  Integrata	  del	  Diabete»	  



HAMSTER	  HEALTH	  CARE	  
Per descrivere la difficile situazione dei 
Medici di Famiglia: 

Morrison and Smith, Hamster health care. BMJ 2000 

“L’Assistenza Sanitaria del Criceto” 	  

“In tutto il mondo i medici sono infelici perché si 
sentono come criceti all’interno di una ruota:     

devono correre sempre più veloci per rimanere fermi.” 



“I	  problemi	  non	  possono	  essere	  risol<	  allo	  stesso	  
livello	  di	  pensiero	  che	  li	  ha	  genera<”	  

	  	  
Albert	  Einstein	  



Medicina “on demand”    Medicina Attiva 

Medicina del Singolo    Medicina di Popolazione 

Medicina di Attesa     Medicina di Iniziativa 

NECESSITA’ DI AFFIANCARE 

MALATTIE ACUTE MALATTIE CRONICHE 


