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Cosa intendiamo per cura integrata?



«Integrazione delle cure» e «Assistenza  

Integrata»

• L'integrazione delle cure è la combinazione di processi, metodi e 

strumenti che facilitano l'assistenza integrata.

• L'assistenza integrata di ottiene quando il culmine di questi processi 

avvantaggia direttamente le comunità, i pazienti o gli utenti dei servizi
o per definizione è quindi "centrato sul paziente" e "orientato alla popolazione"

• L'assistenza integrata è efficace se:
o contribuisce a migliorare le esperienze di cura;

o Migliora i risultati dell'assistenza

o realizzarla in modo più conveniente

• "Senza integrazione a vari livelli [dei sistemi sanitari], tutti gli aspetti delle 

prestazioni sanitarie possono risentirne. I pazienti si perdono, i servizi 

necessari non vengono erogati o vengono ritardati, la qualità e la 

soddisfazione del paziente diminuiscono e il potenziale di efficacia in 

termini di costi diminuisce. "
Kodner e Spreeuwenbur, 2002, p2



L'assistenza integrata significa cose diverse per 

persone diverse

• "La prospettiva del paziente è al centro di ogni discussione 

sull'assistenza integrata. La realizzazione di cure integrate richiede 

a coloro che sono coinvolti nella pianificazione e nella fornitura di 

servizi di imporre la prospettiva del paziente come principio 

organizzativo della fornitura del servizio "(Shaw et al 2011, dopo 

Lloyd e Wait 2005)



L'idea non è nuova 

• la preoccupazione per la mancanza di cure integrate risale a prima 

dell'inizio del SSN

• Questa preoccupazione riguarda le fratture nei sistemi che 

consentono alle persone di perdersi nelle lacune della continuità 

delle cure - ad esempio, assistenza primaria / secondaria, 

assistenza sanitaria / sociale, assistenza mentale / fisica

• Gli approcci che cercano di affrontare la frammentazione delle cure 

sono comuni in molti sistemi sanitari e la necessità di farlo è in 

aumento poiché più persone vivono più a lungo e con comorbilità 

complesse



Esempi di Cure Integrate
dall'International Journal of Integrated Care

• Assistenza integrata tra servizi sanitari, servizi sociali e altri fornitori 

di assistenza (integrazione orizzontale)

• Assistenza integrata tra servizi di assistenza primaria, di comunità, 

ospedalieri e terziari (integrazione verticale)

• Assistenza integrata all'interno di un settore (ad es. All'interno dei 

servizi di salute mentale attraverso team o reti multiprofessionali)

• Assistenza integrata tra servizi preventivi e curativi

• Assistenza integrata tra sanitari e pazienti per supportare il 

processo decisionale e l'autogestione condivisa

• Assistenza integrata tra sanità pubblica, approcci sanitari basati 

sulla popolazione e incentrati sul paziente
o Si tratta dell'assistenza integrata nella sua forma più ambiziosa poiché si concentra 

sulle molteplici esigenze di intere popolazioni, non solo per curare gruppi o malattie



Attori (e prospettive specifiche) nella 

realizzazione delle Integrated Care





Livelli di intensità delle cure integrate



Abbinamento delle esigenze del cliente con 

approcci all'assistenza integrata

• L'intensità con cui le organizzazioni e i servizi devono integrarsi tra 

loro dipende dalle esigenze del cliente. La piena integrazione 

(organizzativa) funziona meglio se rivolta a persone con esigenze 

gravi, complesse e a lungo termine. (Leutz 1999)

Client needs Linkage Co-ordination Full integration

SEVERITY Mild to moderate Moderate to severe Moderate to severe

STABILITY Stable Stable Unstable

DURATION Short to long-term Short to long-term Long-term to terminal

URGENCY Routine/non-urgent Mostly routine Frequently urgent

SCOPE OF NEED Narrow to moderate Moderate to broad Broad

SELF-DIRECTION Self-directed Moderate self-directed Weak self-directed



Molti approcci all'integrazione

• L'integrazione può essere intrapresa tra organizzazioni o tra diversi dipartimenti 
clinici o di servizio all'interno e tra organizzazioni

• L'integrazione può concentrarsi sull'unione dei servizi primari, comunitari e 
ospedalieri (integrazione "verticale") o coinvolgere il lavoro di squadra 
multidisciplinare tra professionisti della salute e dell'assistenza sociale 
(integrazione "orizzontale")

• L'integrazione può essere "reale" (ad es. In una singola nuova organizzazione) o 
"virtuale" (ad es. Una rete di fornitori separati, spesso collegati contrattualmente).

• L'integrazione può comportare la collaborazione dei provider, ma può anche 
comportare l'integrazione tra scopi di destinazione, come quando i budget 
vengono raggruppati.

• L'integrazione può anche riunire la responsabilità per la messa in servizio e la 
fornitura. Quando ciò accade, i medici e i manager sono in grado di utilizzare i 
budget per fornire più servizi direttamente o per commissionare questi servizi ad 
altri: le cosiddette decisioni "prendere o acquistare".



L'integrazione senza coordinamento delle 

cure non può portare a cure integrate

• Un efficace coordinamento delle cure può essere raggiunto senza la necessità di 

un'integrazione formale ("reale") delle organizzazioni. All'interno dei singoli 

fornitori, l'assistenza integrata può spesso essere debole a meno che non siano 

stati affrontati i silos interni. L'integrazione clinica e dei servizi è il valore aggiunto 

massimo.



Per chi è l'assistenza integrata?

• L'assistenza integrata è un approccio per tutti gli individui in cui la 

discontinuità nell'assistenza, o il suo cattivo coordinamento, 

portano a un impatto negativo sulle esperienze e sugli esiti

dell'assistenza.

• L'assistenza integrata è più adatta per le persone anziane fragili, 

per coloro che vivono con malattie croniche e di salute mentale a 

lungo termine, e per coloro che hanno esigenze mediche 

complesse o che richiedono cure urgenti.

• L'assistenza integrata è più efficace quando è basata sulla 

popolazione e tiene conto delle esigenze olistiche dei pazienti. 

• Gli approcci basati sulla malattia alla fine portano a nuovi silos di 

cura.



Casi d’Uso

• Maria ha 85 anni e vive in un appartamento al 3 ° piano senza 
riscaldamento centralizzato e senza ascensore con sua figlia Elsa 
e suo nipote Peppe, che soffrono rispettivamente di un disturbo 
cronico della personalità e di un lieve deficit cognitivo. 

• La pensione di Maria è scarsa e la sua famiglia ha gravi difficoltà 
finanziarie. 

• Ha più condizioni croniche e le vengono prescritti molti farmaci 
diversi. 

• A causa del peggioramento della vista, ha difficoltà a identificare il 
farmaco corretto e ad assumere correttamente le dosi prescritte

• Nonostante abbia bisogno di aiuto per gestire la propria salute, 
rifiuta i servizi sociali e non vuole andare in una casa di cura poiché 
ritiene che la sua famiglia rimarrà senza protezione senza di lei.

• Non ha interesse per la tecnologia digitale e si sente isolata a casa.



Domanda:

• Quali sono le esigenze di Maria?



Esigenze

• Maria è in trattamento cronico con diverse terapie e ha bisogno di 
aiuto per aderire meglio alla sua prescrizione ed evitare effetti 
collaterali indesiderati.

• Maria si sente isolata. Ha bisogno di aiuto per gestire la propria 
salute ma rifiuta il supporto esterno.

• Maria ha bisogno di prendersi più cura di se stessa, quando si 
tratta di igiene personale e domestica.

• Maria accudisce i due parenti, Elsa e Peppe; che naturlamente
dipendono da lei e non partecipano alle sue cure a causa delle loro 
condizioni.

• Maria ha difficoltà a fare la spesa e cucinare i pasti (che sono sani 
ed equilibrati) per la sua famiglia da sola, e problemi finanziari della 
sua famiglia rendono più difficile migliorare questa situazione.

• Ha livelli di alfabetizzazione digitale e di salute molto bassi.



Gli interlocutori di Maria in questo 

momento sono frammentati.



L’integrazione delle cure potrebbe facilitare 

l’accesso alla assistenza da parte di  Maria



Esempi di cure integrate













Situazione in Italia
• Assistenza Sanitaria 

o Direzione Regionale Salute

– ASL

i. Distretti

ii. Ambulatori

iii. Servizi di continuità assistenziali

iv. Prevenzione

v. Assistenza Domiciliare Integrata

vi. Ospedali

vii. ,,,,,,

– Medici di Medicina Generale

– Aziende Ospedaliere

– Servizio Farmaceutico

– ……



• Assistenza sociale
o Direzione Regionale

– Piani di Zona

– Comuni

Disagio minorile

anziani

Senza fissa dimora

,,,,,

Situazione in Italia



Le cure Domiciliari Integrate in Campania

• Gli obiettivi specifici del Sistema delle Cure Domiciliari Integrate sono:

• fornire adeguata assistenza a persone che presentano problematiche di 

tipo sanitario e sociale suscettibili di trattamento domiciliare, evitando i 

ricoveri ospedalieri impropri e l'ingresso in residenza

• favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, 

perseguendo il recupero o la conservazione delle residue capacità di 

autonomia e relazionali

• rendere possibili dimissioni ospedaliere tempestive ed assicurare la 

continuità assistenziale mediante lo strumento della “dimissione protetta”

• supportare i “caregiver” e trasmettere loro delle competenze che possano 

tradursi in autonomia di intervento

• migliorare in ultima analisi la qualità della vita di persone non 

autosufficienti o a rischio di perdita dell'autosufficienza, favorendo il 

mantenimento delle capacità residue.



Le cure Domiciliari Integrate in Campania

• Cure Domiciliari di tipo Prestazionale
o sono caratterizzate da prestazioni sanitarie occasionali o a ciclo programmato. Esse 

costituiscono una risposta prestazionale, professionalmente qualificata, ad un bisogno 

puntuale di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo

• 2. Cure Domiciliari Integrate di primo e secondo livello
o Si rivolgono a persone che, pur non presentando criticità specifiche o sintomi 

particolarmente complessi, necessitano di continuità assistenziale ed interventi 

programmati che si articolano sui 5 giorni (1° livello) o 6 giorni (2° livello), Le cure 

integrate di primo e secondo livello prevedono un ruolo centrale del Medico di 

Medicina Generale

• 3. Cure Domiciliari Integrate di terzo livello e Cure Domiciliari 

palliative per malati terminali
o una risposta intensiva a bisogni di elevata complessità erogata da una équipe in 

possesso di specifiche competenze. Consistono in interventi professionali rivolti a 

malati che presentano dei bisogni con un elevato livello di complessità in presenza di 

criticità specifiche



Regolamentazione regionale di servizi di tipo 

domiciliare erogati dai Servizi Sociali

• Tab .1 AREA CURA DELLA CASA/PRESTAZIONI DOMESTICHE

• Tab.2 AREA DISBRIGO PRATICHE/ACCOMPAGNAMENTI/AIUTI 

ECONOMICI/VIGILANZA

• Tab.3 AREA TUTORAGGIO EDUCATIVO

• Tab .4 AREA ASSISTENZA TUTELARE E AIUTO 

INFERMIERISTICO



ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

CON SERVIZI SANITARI

• Fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro 

ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e 

l’ospedalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di 

relazione attraverso un complesso di prestazioni socioassistenziali 

e sanitarie.

• Caratteristica del servizio è l’unitarietà dell’intervento, che assicura 

prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o 

specialistiche, infermieristiche e riabilitative) in forma integrata e 

secondo progetti personalizzati di intervento.

• L’accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene 

attraverso la Unità di Valutazione Integrata



Assistenza Domiciliare Integrata

General 
Practitione

r

Fills forms 
to propose 

service
Request Form

SVAMA Form 
A

Local 
Health 
Care 

Authority 
District

District 
activate

s UVI

Integrated

Evaluation Unit
Health and 
Social care plan

Presa in 
carico  nelle 

Cure 
Domiciliari e 

dai Servizi 
Sociali

Altra 
assistenza

Social Care 
Process

Assistenza 
Domiciliare 

Integrata (ADI)

file://///localhost/ppt/slides/SVAMA%2520sanitaria.pdf
file://///localhost/ppt/slides/scheda%2520UVI.pdf
file://///localhost/ppt/slides/Scheda%2520di%2520accesso%2520servizi-sociosanitari.pdf


List improvements usual care VS Beyond Silos

Usual care Beyond Silos

Paper work Digital record

Care paths non controlled Care paths well defined

No control on costs Cost monitoring

No control on outcomes
Reports on intermediate and final 

outcomes

Low coordination in service Increased coordination









Strengths & weaknesses 

• Interaction between ASL, 

University and hospital consortium 

• Expertise in social/health and ICT 

areas

• Integrated intervention on services 

delivery

• Bildong on an existing model

• Increase in ASL internationalization

• Scale up of the best practice

• Increase the interaction between 

University (Leadership in innovation) 

and Territory

• Interaction with private sector

•

• Regional delay in digitalizaion of

healthcare

• No use of ICT solutions for social care

• Activities/Tasks overloading of Social 

& Health care professional

• Reimbursement plan from ASL too 

simplistic (prestational rather then

carepathway reimbursement)

•

• Political instabilities (ASL 

direction heavily controlled y 

politics)

• Reimbursement

STREN
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Quali prove abbiamo già?

• Ricerca su strutture e processi o aspetti specifici della gestione 

delle malattie croniche (ad es. Shortell 2009)

• Prova che i programmi di assistenza integrata hanno un effetto 

positivo sulla qualità (ad esempio, Ouwens et al 2005)

• Prova di elevate prestazioni da parte dei sistemi di cura integrati 

statunitensi (ad es. Asch et al 2004; Feachem et al 2002)

• Alcune prove del Regno Unito e internazionali sui risultati (ad 

esempio, Ham and Curry 2010; Rosen et al 2011)

• Alcune prove emergenti del Regno Unito e internazionali su 

efficienza, ma sono necessari ulteriori studi



Quali evidenze ci mancano

• Impatto sull'esperienza del paziente, incluso lo sviluppo di 

"marcatori" per migliorare i processi di cura

• Impatto sull'uso dei servizi, in particolare letti ospedalieri Impatto 

sui costi, e in modo differenziato su diverse parti del sistema

• Impatto sui risultati, con marcatori complessi e misurabili



BeyondSilos baseline characteristics

Integrated care Usual care P-value

Mean or N SD or % Mean or N SD or %

Age (years) 82,30 7,54 81,42 7,83 0,076

Female (N, %) 308 60% 333 57% 0,376

Body Mass Index (kg/m2) 27,20 5,45 26,82 5,11 0,331

Non smokers 466 95% 518 92% 0,217

No alcohol intake 398 82% 399 74% 0,018

Familiar with using mobile 295 59% 328 57% 0,557

Familiar with using
computer

90 18% 84 15% 0,186



Social support
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Primary diseases at enrolment

56%

7%

21%

3%

Integrated care

64%

7%

15%

17%

Usual care

3%

CHF Stroke COPD Diabetes Fracture

Not significant



Type of hospital admission

60%14%

2%

1% 2%

13%

2%

Integrated care

6%

70%

15%

3% 2% 7% 4%

Usual care

Geriatric and internal medicine Cardiology

Accident and emergency (A&E) Critical care and intensive care

Surgical department Home hospitalization

Orthopedics/Neurosurgery Other



Barriere allo sviluppo delle cure integrate

• L'assistenza integrata non sembra evolversi come una risposta 

naturale alle esigenze di assistenza emergenti in nessun sistema 

assistenziale, sia che questo sia pianificato o guidato dal mercato.

• Raggiungere i benefici dell'assistenza integrata richiede una forte 

leadership di sistema, impegno professionale e buona gestione.

• Le barriere sistemiche all'assistenza integrata devono essere 

affrontate affinché l'assistenza integrata diventi realtà.



Barriere allo sviluppo delle cure integrate

• Riunire i servizi medici primari e i fornitori di servizi sanitari di 
comunità attorno alle esigenze dei singoli pazienti

• Affrontare un settore insostenibile

• Sviluppare la capacità delle cure primarie di integrare nuovi servizi

• Gestire la domanda e sviluppare nuovi modelli di assistenza

• Stabilire una leadership clinica efficace per il cambiamento

• Superare il tribalismo professionale e le guerre

• Affrontare la mancanza di dati e IT validi per favorire l'integrazione

• Identificare sul mercato le soluzioni ICT adeguate

• Coinvolgere il pubblico e creare una narrativa su nuovi modelli di 
assistenza

• Stabilire nuove forme di organizzazione e governance (dove sono 
necessarie)



Barriere politiche

• Politica di rimborsabilità che incoraggiano ad espandere l'attività 

degli ospedali (piuttosto che attraverso il continuum delle cure)

• Politica di rimborsabilità centralizzate su un unico istituto (anziché 

pagamenti per incentivare l'integrazione, come pagamenti per 

percorsi assistenziali e altre forme di raggruppamento dei 

pagamenti)

• Mancanza di volontà politica a sostegno delle modifiche alle cure 

locali, compresa la conversione o la chiusura degli ospedali



Esistono molti modi in cui prestatori di cure possono 

lavorare direttamente con le comunità, i pazienti / i clienti 

per supportare l'integrazione clinica e di servizio

Esempi di strumenti per l'integrazione 

clinica o professionale

• Individuazione e utilizzo della 

stratificazione del rischio

• Criteri diagnostici e di ammissibilità 

standardizzati

• Valutazioni congiunte complete

• Pianificazione delle cure articolate

• Cartelle cliniche condivise

• Strumenti di supporto decisionale 

come linee guida e protocolli di cura

• Tecnologie che supportano il 

monitoraggio continuo e remoto dei 

pazienti

• Revisione tra pari

Esempi di strumenti per l'integrazione 

del servizio:

• Coordinamento delle cure

• Gestione del caso

• Gestione delle malattie

• Informazioni centralizzate, rinvio e 

assunzione

• Lavoro di squadra multidisciplinare

• Reti interprofessionali

• Responsabilità condivisa per 

l'assistenza

• Co-locazione di servizi

• Accordi di scarico / trasferimento

• Budget per la salute personale



Strategia di implementazione su 

popolazioni target

• Le strategie per applicare le cure integrate spesso si concentrano 

su particolari gruppi di pazienti o popolazioni, classificati in base 

all'età, alle condizioni o ad altre caratteristiche come le esigenze di 

salute pubblica. Gli anziani fragili e / o quelli con condizioni a lungo 

termine sono obiettivi tipici.

• "Gestione della popolazione" si riferisce all'attività strategica di 

identificazione proattiva delle persone in questi gruppi, di solito 

quelle a rischio di deterioramento della loro salute o a rischio di 

istituzionalizzazione. Laddove gli interventi siano opportunamente 

mirati, è dimostrato che la qualità dell'assistenza può essere 

migliorata.



Care Path for High Cardiovascular Risk 

population

• In office Clinical
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• In office 
strumental
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Beyond Silos Effects on Blood Pressure
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Changes in other parameters
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CVR Before and after 1 month o 

intervention



High CVR Carepath: Cost Analysis

Activities Number of activities Gross Costs

Fraction
of 

Patients
needing
activity

Average Cost

Cardiac Ultrasounds 7 357,00 € 0,37 18,79 € 

Sovraortic arteries US 12 612,00 € 0,63 32,21 € 

Cardiologist Visit 53 2.703,00 € 2,79 142,26 € 

Chest Xray 3 93,60 € 0,16 4,93 € 

Geriatrician Visit 6 306,00 € 0,32 16,11 € 

Pneumologist Visit 3 153,00 € 0,16 8,05 € 

Nurse accesses 122 3.806,40 € 6,42 200,34 € 

TOTAL 206 8.031,00 € 10,85 422,69 € 



Esempi di Applicazione ai Macrosistemi

• San Marino, una repubblica di 30.000 persone incastonata in 

Romagna, integra l'assistenza sanitaria e sociale a livello 

organizzativo e professionale utilizzando un unico budget. I 

professionisti dell'assistenza lavorano in team multidisciplinari e si 

assumono la responsabilità sia individuale che di gruppo per 

l'erogazione del servizio (come per valutazione congiunta, 

pianificazione, gestione delle cure e risultati delle cure). Vengono 

effettuati investimenti nei servizi e nelle competenze necessari per 

supportare le cure integrate, compresa la promozione di una 

cultura organizzativa per superare i singoli interessi professionali. 

San Marino è stato valutato come uno dei migliori sistemi di 

assistenza al mondo dall'OMS a causa della sua combinazione di 

alta aspettativa di vita, bassa spesa pro capite e copertura 

completa.



Conclusioni

• Le cure integrate sono una strategia per migliorare l'assistenza ai pazienti

• L'utente del servizio è il principio organizzativo dell'assistenza integrata

• Una forma di cura integrata non si adatta a tutti

• L'integrazione organizzativa non è né necessaria né sempre sufficiente. 
L'integrazione virtuale o contrattuale può offrire molti vantaggi

• L'integrazione clinica e di servizi è chiave

• Iniziare ad integrare partendo dal basso verso l'alto

• Sviluppare un quadro sistemico che allinei gli incentivi in modo che 
l'assistenza integrata a livello locale possa essere abilitata, supportata e 
guidata

• Utilizzare una gamma di strumenti per supportare l'assistenza integrata 
(ICT)

• Effettuare valutazioni per migliorare la qualità: è possibile migliorare solo 
ciò che si misura

• Migliori esperienze di cura, migliori risultati di cura, erogati in modo più 
economico sono le chiavi in base alle quali valutare l'assistenza integrata



Per i sopravvissuti a questa relazione:

• GRAZIE MILLE!



Domande

• Cosa intendiamo per cura integrata?

• A quale problema si rivolge l'assistenza integrata?

• Per chi è l'assistenza integrata?

• Esempi di cure integrate

• Perché l'assistenza integrata è una sfida?

• Barriere chiave allo sviluppo di cure integrate

• Competizione, scelta e assistenza integrata

• Cosa si può fare per supportare le cure integrate?

• Applicazione di "strumenti" per supportare l'assistenza integrata

• Targeting e gestione di gruppi di popolazione

• Allineare gli incentivi del sistema

• Cosa ci dice questa esperienza riguardo all'adozione e all'integrazione 
dell'assistenza integrata "su scala"?

• I componenti di successo di una strategia di cura integrata

• Come si può definire e misurare il successo?


