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Struttura, strumenti e attività. 
Quali opportunità per il territorio toscano? 

 

La Toscana come Reference Site sul tema 
dell’invecchiamento attivo.  

Prospettive di lavoro e confronto con i RS italiani con il 
supporto di Promis 
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CHI SIAMO 

Regione Toscana 

Aziende sanitarie 

Università, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana 

Fondazione Toscana Life Sciences 

Cittadini (Forum Permanente per l’esercizio del diritto alla salute) 

Toscana Reference Site 

BUONE PRATICHE 

Sanità d’iniziativa 

Attività Fisica Adattata 

COMMITTMENT 

Action Group A2 Falls Prevention: Progetto OTAGO  



Buone pratiche: stato dell’arte e obiettivi 
Sanità d’iniziativa 

Modello regionale per la presa in carico e la gestione proattiva dei pazienti affetti da 
patologie croniche 

Avviato nel 2010 in tutte le aziende sanitarie territoriali ed esteso progressivamente 
per numero di MMG/assistiti coinvolti e per patologie gestite (diabete e scompenso 
cardiaco in fase iniziale; poi BPCO e ictus) 

Adozione e progressiva estensione del metodo di formazione del paziente esperto 
secondo la metodologia Stanford 

947.000 assistiti coinvolti nel modello a fine 2015, pari al 54% della popolazione 
assistita dai MMG 

Obiettivo di copertura nel prossimo triennio: 1.754.000 assistiti, pari al 100% della 
popolazione assistita dai MMG 



Sanità d’iniziativa 2.0 

Approvata a luglio 2016 la revisione del modello secondo le seguenti linee di sviluppo: 

 Estensione sperimentale al paziente complesso 

 Presa in carico del paziente cronico secondo un approccio integrato basato sul 
criterio del rischio cardiovascolare 

 Potenziamento degli interventi di supporto all’autogestione 

 Ampliamento degli interventi sulla popolazione sana (programmi di comunità)  

 Sperimentazione di soluzioni innovative in alcuni processi chiave: 

 stratificazione della popolazione 

 monitoraggio  domiciliare 

 gestione delle prenotazioni 



 Studio di sostenibilità di un sistema di individuazione precoce di fattori di rischio 
nella popolazione sana > 45 anni, che possano evidenziare la predisposizione 
allo sviluppo di patologie croniche 

 Programmi preventivi di comunità 

 Ulteriore promozione e diffusione dei programmi di formazione del paziente 
esperto con metodo Stanford 

 Analisi possibilità di acquisizione di strumenti di valutazione del case-mix 
territoriale a supporto della programmazione degli interventi 

 Analisi idee progettuali per l’avvio di pilot per il miglioramento del sistema di 
gestione delle patologie croniche attraverso le ICT 

 Progetti innovativi sulle reti cliniche integrate 

 

Lavori in corso... 



Buone pratiche: stato dell’arte e obiettivi 
Attività Fisica Adattata 

Programmi di esercizio fisico adattato ai bisogni di persone anziane in condizioni stabili 
di salute e con ridotta funzionalità o in presenza di disabilità stabilizzate per favorire il 
mantenimento delle competenze motorie, prevenirne la perdita e favorire la 
socializzazione 

Si svolgono in gruppo in palestre private (partnership pubblico-privato) 

I costi sono a carico degli utenti; ruolo di coordinamento e monitoraggio delle ASL 

Supporto delle associazioni di pazienti/consumatori (a fine 2016: 876 punti di erogazione 
nell’85% dei Comuni toscani) 

L’estensione progressiva dei programmi AFA è obiettivo delle direzioni aziendali 
nell’ambito del sistema di valutazione della performance delle ASL 

30.000 utenti coinvolti a fine 2016 

Obiettivo di copertura nel prossimo triennio: 50.000 utenti 



Committment AG2 - Attività su prevenzione delle cadute  

Progetto OTAGO: programma di formazione di trainers certificati in base all’OTAGO 
Exercise Programme e attivazione di corsi per persone >65 anni identificate per 
rischio aumentato di caduta o con una storia precedente di cadute 

Obiettivi per fine 2018: 

1.250 operatori OEP formati e certificati 

2. presenza di attività strutturate in almeno 10 zone distretto e realizzazione di un 
sistema di monitoraggio dedicato 

 

SYN_07: Sinergy Impact of Community-based Program on Frailty Prevention and 
frailty Mitigation: in tale ambito sarà effettuato uno studio d’impatto dell’AFA su 
alcuni outcome trasversali a tutte le realtà coinvolte 

 

Progetti FARSEEING e PREVENTit: Esperienze pilota in ASL Toscana Centro di sviluppo 
e applicazione di modelli predittivi del rischio di caduta basati sul tele-monitoraggio 
di parametri specifici con tecnologia mobile  

 



Confronto tra RS sulle soluzioni innovative adottate 

Valutazione opportunità di twinning  

Confronto sui modelli di governance implementati a livello locale 

Individuazione di priorità comuni in tema di innovazione digitale in rapporto alla 
Blue Print on Digital Health Care and Innovation 

 

Prospettive di confronto tra RS italiani 
Il ruolo di PROMIS 

Il Programma Mattone Internazionale Salute promuove e facilita 

il dialogo tra RS su tematiche comuni, favorendo: 

1. il consolidamento della vision regionale in tema di AHA 

2. il rafforzamento del modello di governance del RS 

3. l’identificazione e condivisione di buone pratiche 


